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CURRICULUM VITAE 

 

DEBORA MOLLI  
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MOLLI  DEBORA 

Indirizzo  VIA LATINA 38 – 34076 ROMANS D’ISONZO (GO) 

 

Telefono  347/4580200 
   
E-mail  mollidebo@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/03/1966 Sarzana (La Spezia) 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Da marzo 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia SPPIE.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto “H. Bernheim” S.Martino Buon Albergo, Verona 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze del Modulo: “Filosofia antica e psicologia junghiana” 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 12/02/2019 al 15/05/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Distretto di Cormons (Go) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Formatrice/Psicologa  

“Supervisione psicologica di casi clinici ad alta complessità assistenziale nel Servizio 

Infermieristico Domiciliare” (tot. 15h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione psicologica di gruppo di casi clinici complessi 

 

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  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da febbraio ad aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Ospedale di Monfalcone (Go) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Formatrice/Psicologa  

“Supervisione psicologica di casi clinici ad alta complessità assistenziale nel servizio 

infermieristico domiciliare” (tot. 15h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione psicologica di gruppo di casi clinici complessi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da gennaio a marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Ospedale di Monfalcone (Go) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Formatrice/Psicologa  

“Supervisione casi clinici complessi in Pediatria” (tot. 15h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione psicologica di gruppo di casi clinici complessi 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da ottobre 2017 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Distretto di Grado (Go) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Psicologa – Psicoterapeuta Progetto Pilota “Lo psicologo nei centri di assistenza 

primaria del FVG” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui individuali con utenti; Formazione del personale 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da luglio 2018 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Ospedale di Monfalcone 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Formatrice/Psicologa  

“Strategie di coping in Medicina del lavoro” (tot. 30h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui con il Personale Sanitario e Formazione sul campo  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da settembre 2018 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di  AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
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lavoro N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Palmanova/Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Docente:  

“Comunicazione interpersonale per favorire lo sviluppo delle relazioni (modulo base)” 

(tot.6 h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione riservata ai Dirigenti Amministrativi AAS2 

 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA (diversi presidi ospedalieri) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Docente:  

“Standard assistenziali quali-quantitativi in area medica  

nell’AAS n.2 - Bassa Friulana Isontina” (tot.24 h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione focus group (con personale sanitario dei Reparti di Medicina degli 

ospedali di: Gorizia; Monfalcone; Palmanova; Latisana) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da 1 ottobre 2018 al 3 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – Ospedale di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria AAS2 

• Tipo di impiego  Formatrice/Psicologa  

“Supervisione casi clinici complessi nel Nucleo GCA (Grave Cerebrolesione 

Acquisita)” (tot. 30h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui con il Personale Sanitario e supervisione casi clinici  

 

 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   16/17 maggio 2018  

6/7 giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Zentrum Tau, Appiano (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa. Provider ECM per la Provincia di Bolzano  

• Tipo di impiego  Docente Evento Formativo ECM: “L’approccio psicologico alle Cure Palliative” (tot. 

36 h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione personale sanitario della provincia di Bolzano  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Gennaio - Maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di  USL 6 Livorno 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Hospice, USL 6 Livorno 

• Tipo di impiego  Supervisione équipe 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione al personale dell’Hospice/Cure Palliative 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   

• Tipo di azienda o settore  Partecipazione in qualità di Relatore a Convegni/Congressi 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore in convegni/Congressi nel settore delle Cure Palliative 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Ottobre – Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 6 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Hospice USL 6 Livorno 

• Tipo di impiego  Docente Corso formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente per i moduli: “Il Sostegno all’équipe"  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Agosto  2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “Agape” – Fornacette PI  

• Tipo di azienda o settore  Hospice ASL 5 Pisa 

• Tipo di impiego  Psicologo Hospice (sostituzione ferie estive della Psicologa titolare) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui con pazienti e familiari  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Gennaio – giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Onlus “Il Mandorlo” Ass.ne Cure Palliative - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  ASL 5 – PISA, Reparto di Cure Palliative-HOSPICE  

• Tipo di impiego  Formazione (e supervisione) Personale Sanitario (5 incontri) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione (e supervisione) personale sanitario di C.P./Hospice Pisa 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL6 Livorno 
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• Tipo di azienda o settore  USL6 Livorno (Settore Cure Palliative)  

• Tipo di impiego  Docente Evento Formativo “Le cure palliative nelle Zone di Cecina, Piombino e Isola 

d’Elba”. Modulo: “La relazione emozionale nel fine vita” (18h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione personale sanitario della USL 6 Livorno  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Marzo-Maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Onlus “Il Mandorlo” Ass.ne Cure Palliative - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  ASL 5 – PISA, Reparto di Cure Palliative-HOSPICE  

• Tipo di impiego  Psicoterapia di gruppo (Arteterapia) (5 incontri) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicoterapia di gruppo (Arteterapia) personale sanitario di C.P./Hospice Pisa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Da settembre 2009 a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “Agape” – Fornacette (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  ASL 5 – PISA, Reparto di Cure Palliative-HOSPICE  

• Tipo di impiego  Psicologa HOSPICE ASL 5 - PISA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui psicologici con pazienti oncologici terminali, con i familiari, percorsi 

psicologici individuali per la prevenzione e/o elaborazione del lutto complicato 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Da gennaio 2008 ad agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Sempre Donna” – Piombino (Livorno) 

Associazione Onlus per il sostegno delle pazienti affette da malattie oncologiche 

• Tipo di azienda o settore  ASL 6 - C.O.R.D. - Ospedale di Piombino (Livorno)  

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui psicologici con pazienti oncologici  e con i familiari 

Corsi di rilassamento di gruppo 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date     Novembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 6 - C.O.R.D. - Ospedale di Piombino (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  ASL 6 - C.O.R.D. - Ospedale di Piombino (Livorno)  

• Tipo di impiego  Docente Corso Formazione per il personale sanitario del Reparto di Medicina. 

Modulo di Psicologia: “La relazione e la comunicazione con il paziente oncologico” 

(4h) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Psicologia 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 2007 al 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Dare protezione” - Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus di Cure Palliative 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui psicologici con pazienti domiciliari; supervisione e formazione dei 

volontari 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Settembre 2005 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società di consulenza: Fima International -Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e selezione del personale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Selezione del personale e valutazione del potenziale 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Aprile 2005 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Val di Magra Formazione” (in collaborazione con ASL 5 – La Spezia) 

• Tipo di azienda o settore  C.I.M. –  Sarzana: Centro Diurno  

• Tipo di impiego  Interviste psicologiche e coordinamento tutorship: Corso di formazione per “Teatro 

salute mentale” (2 annualità), riservato agli utenti del C.I.M. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione dei docenti; somministrazione (ed elaborazione) di questionari/test 

agli utenti 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Settembre 2004 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENAIP - Massa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  

• Tipo di impiego  Formazione/Orientamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui di Psicologia dell’Orientamento e somministrazione questionario agli 

studenti dell’ultimo anno degli Istituti Professionali della Lunigiana. 

Formazione/Orientamento – Progetto “Rondò I e II” 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Settembre 2005 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENAIP - Massa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  

• Tipo di impiego  Formazione/Orientamento 

• Principali mansioni e  Docenza moduli “Comunicazione”, “Orientamento” e Colloqui individuali nei 



   7 

responsabilità Corsi di F.P. “Olivicoltore” e “Operatore forestale” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002 - 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.T.S. Confindustria Toscana Servizi - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione dell’Unione Industriali della Toscana 

• Tipo di impiego  Formazione (Apprendistato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze moduli “Tecniche di comunicazione” (Lucca, Viareggio, Livorno, 

Castelnuovo G., Massa) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STOA’ – Massa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione STOA’ 

• Tipo di impiego  Orientatrice - Progetto “Lavorare insieme” rivolto a studenti Ist. Superiori 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui di Psicologia dell’Orientamento 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Ortonovo (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Ortonovo (SP) 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affidi educativi di adolescenti e giovani 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FORMATICA - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  

• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze moduli “Orientamento”  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ce.Se.Ca. – Segromigno (Lu) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  

• Tipo di impiego  Formazione (Apprendistato) 

• Principali mansioni e  Docenze moduli “Comunicazione e socializzazione”  



   8 

responsabilità 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IAL Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  

• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor corso di orientamento: “Io scelgo” studenti scuole medie inferiore 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002 -2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IAL Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione  

• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor corso di orientamento: “Prepariamoci al lavoro”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CISITA Sistemi Formativi Confindustria – Lerici (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione dell’Unione Industriali della Spezia 

• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze moduli “Tecniche di comunicazione”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.T.S. Confindustria Toscana Servizi - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione dell’Unione Industriali della Toscana 

• Tipo di impiego  Formazione (Apprendistato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze moduli “Orientamento” (Castelnuovo G. – Lucca) 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Ortonovo (SP)  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Ortonovo (SP)  

• Tipo di impiego  Formazione: Corso FSE “Marketing e artigianato”  

• Principali mansioni e  Docenze moduli “Orientamento”   
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responsabilità 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2002   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Ortonovo (SP)  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Ortonovo (SP)  

• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze moduli “Tecniche di comunicazione”   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.R.C.I. La Spezia (Comune della Spezia – Casa Circondariale della Spezia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Operatrice di orientamento al lavoro – Progetto per detenuti extracomunitari 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui individuali 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    2001    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.A.P.A.C.  Politecnico del Commercio - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione C.A.P.A.C.  

• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze moduli “Tecniche di comunicazione”   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.R.C.I. Liguria – Genova (F.S.E. – Ministero del lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Operatrice di orientamento al lavoro per cittadini extracomunitari – Progetto ‘Baia del 

Re’ 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloqui individuali, bilancio di competenze (metodo dell’intervista trigenerazionale), 

microprogetti di formazione personalizzata,riconversione carriere, ricostruzione e 

stesura del C.V. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Liguria – Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 
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• Tipo di impiego  Coordinatrice del Progetto “Comunicazione ed educazione alimentare” (riservato agli 

insegnanti della regione) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, organizzazione delle attività didattiche, report delle attività 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1999 - 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Liguria – Ministero per le Politiche Agricole e Forestali  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica  

• Tipo di impiego  Tutor del Progetto “Comunicazione ed educazione alimentare” (riservato agli 

insegnanti della regione) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio del progetto  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    1998 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto scolastico Leopardi – Aulla (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato 

• Tipo di impiego  Docente del corso “Dirigenti di comunità” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente delle materie: Psicologia, Pedagogia 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica (nell’ambito delle ricerche “Associazionismo toscano” e 

“Giovani e fenomeno discoteca”) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Inserimento dati 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Quotidiano “Il Tirreno” (redazione di Carrara) 

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Articoli di argomento culturale locale 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola per Infermieri Professionali - U.S.L. di Pisa 
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• Tipo di azienda o settore  U.S.L. 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente della materia “Pedagogia” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ist. Magistrale Statale “M.Montessori” – M. di Carrara (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente delle materie “Filosofia, Psicologia e Pedagogia” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ist. Prof.le per i Servizi Sociali “M.Civitali” - Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale 

• Tipo di impiego  Membro effettivo esami di maturità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esaminatrice della materia “Tecniche educative” 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  18-20 marzo 2016  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza su Lavoro) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale (24h): “TecnoStress Lavoro Correlato”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Gennaio – marzo 2014  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Trainer Bronnikov Method – Ulan Udé - Repubblica Federale di Buriazia - 

Federazione Russa - Distretto Siberiano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso full immersion: “Development of inner vision abilities” 

• Qualifica conseguita  Apprendimento di tecniche di potenziamento delle funzioni cognitive e del biocampo 

energetico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 St Christopher Hospice – London 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Giornata Italiana di Cure Palliative“  



   12 

• Qualifica conseguita  Visita del St Christopher Hospice – London e formazione a cura del Personale 

Sanitario della Struttura 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Settembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SIPNEI - Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Residenziale (18h)  Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Gennaio-giugno 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale Tumori", Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate Monotematiche in Cure Palliative  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia SPPIE (Istituto “H. 

Bernheim” – S.Martino Buon Albergo,Verona) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Jung, Psicosintesi, Ipnosi, Sistemico Relazionale, Psicodramma etc. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI PSICOTERAPEUTA (ad indirizzo psicodinamico) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2009 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.S.L. 5 Spezzina  – Dipartimento di Salute Mentale, Sarzana (Sp) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia del paziente psichiatrico 

• Qualifica conseguita  Tirocinio obbligatorio per il II°, III°, IV° anno (150h annue), Scuola di 

Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia SPPIE (Istituto “H. Bernheim” – 

S.Martino Buon Albergo,Verona) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.S.L. di S. Bonifacio (Verona) – Reparto di Psichiatria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La relazione terapeutica con il paziente psichiatrico 

• Qualifica conseguita  Tirocinio obbligatorio per il I° anno (100h), Scuola di Specializzazione Quadriennale 

in Psicoterapia SPPIE (Istituto “H. Bernheim” – S.Martino Buon Albergo,Verona) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Data  Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per Psicologo 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione alla professione di Psicologo 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Settembre 2003-Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.S.L. n. 5 – C.I.M. di Sarzana (Sp) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-lauream per l’abilitazione alla professione di Psicologo 

 

 

 

 

• Data  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia (Tesi in Psicologia dell’Orientamento Scolastico e Professionale. Titolo: “Il 

Bilancio di competenze”) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

 

 

 
 

 

• Data   2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia formativa Sphea Fresia (Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Orientamento al lavoro per cittadini extra comunitari 

• Qualifica conseguita  Monitoraggio formativo 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia formativa Sphea Fresia (Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: orientamento al lavoro per cittadini extra comunitari 

• Qualifica conseguita  “Operatrice di Orientamento al Lavoro” 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia (Materia di tesi: Antropologia filosofica) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  11 Dicembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione in Neurologia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione – Indirizzo Neurologico 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1990-1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ospedale S.Chiara (Pisa) – Ambulatorio di Psicologia Clinica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Collaborazione di ricerca 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Ottobre 1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia/Filosofia/Sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

ALTRA LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

ALTRA LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Predisposizione alle relazioni interpersonali 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di un progetto della Regione Liguria per insegnanti 

Tutoraggio in alcuni progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo dei sistemi operativi Windos, Internet, Posta elettronica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buone capacità di scrittura  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, n. 1861 

Abilitata all’esercizio della Psicoterapia 
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La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge 675/96 . 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta      MOLLI   DEBORA  

nata a  Sarzana       (Prov.   SP      )    il  22/03/1966 

residente in      Romans d’Isonzo                 Via         Latina                                     n.   38               

e domiciliato/a in                 //////                        Via             ///                                   n.     ///              

Telefono   347 4580200 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto 

prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 

del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

......Romans..................., lì ....... 01/08/2019...... 

IL/LA DICHIARANTE 

                      

 

 

 

 

Romans, lì 01/08/2019 

 

                Debora Molli 

  

                                                                                                                          
 


