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Curriculum Vitae 

Europass 

Aggiornato al 29 febbraio 2016 

Informazioni personali  

Nome Cognome Mariagrazia Fasoli 

E-mail   mariagrazia@sdrogabrescia.org 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita Brescia, 15 luglio 1952 

Sesso  femminile 

Esperienza professionale  

Date dal 19 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaboratrice a titolo gratuito ASL Brescia  

Princ attività e responsabilità Consulenza al Dipartimento Dipendenze per attività di studio e ricerca 

Date dal febbraio 2012 al 31 dicembre 2014   

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Dipartimento Dipendenze ASL Brescia 

Princ attività e responsabilità Direzione dipartimento 

Date dal gennaio 2010 al maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore ad interim Servizio di Alcologia ASL Brescia 

Prin. attività e responsabilità Direzione e organizzazione nuova struttura complessa di Alcologia 

Datore di lavoro ASL Brescia Viale Duca degli Abruzzi 16 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date  dal maggio  2002 all’aprile 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Servizio Patologie Correlate alle Dipendenze ASL di Brescia 

disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica 

Princ attività e responsabilità Direzione SERT, attività clinica, gestione progetti sovrazonali relativi alle pato-

logie correlate alle dipendenze patologiche 

Datore di lavoro ASL Brescia Viale Duca degli Abruzzi 16 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date dal 1998 al maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente II livello Medicina Farmacotossicodipendenze, responsabile 

dell’Unità Operativa Sovrazonale per le Patologie Correlate USSL 18 

Princ attività e responsabilità Direzione SERT, attività clinica, gestione progetti sovrazonali relativi alle pato-

logie correlate alle dipendenze patologiche 

Datore di lavoro USSL 18 di Brescia (cessata) 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date  dal luglio 1995 al 1998    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente II livello Medicina delle Farmacotossicodipendenze SERT di 

Montichiari   

Princ attività e responsabilità Direzione SERT, attività clinica 
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Datore di lavoro USSL 18 di Brescia (cessata) 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date  dall’aprile 1991 al giugno 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore Sanitario Medicina Generale con svolgimento di funzioni 

superiori presso la struttura ad alta utenza del SERT di Montichiari 

Princ attività e responsabilità Coordinatrice SERT di Montichiari, attività clinica, referente per l'Educazione 

Sanitaria USSL  44 

Datore di lavoro USSL 44 di Montichiari (cessata) 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date dal novembre 1984 all’aprile 1991   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medicina Generale con l'incarico di Coordinatrice Nucleo 

Operativo Tossicodipendenze 

Princ attività e responsabilità Coordinatrice Nucleo Operativo Tossicodipendenze, attività clinica, referente 

per l'Educazione Sanitaria USSL  44 

Datore di lavoro USSL 44 di Montichiari (cessata) 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date dall’agosto 1983 al novembre 1984   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Divisione Malattie Infettive degli Spedali Civili di Brescia 

Princ. attività e 

responsabilità 

Attività clinica di reparto e ambulatori esterni 

Datore di lavoro Spedali Civili di Brescia 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date dall’agosto 1982 al luglio 1983   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente 3° Medicina Generale degli Spedali Civili di Brescia 

Princ. attività responsabilità Attività clinica presso il Servizio Assistenza Tossicodipendenti 

Datore di lavoro Spedali Civili di Brescia 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date dal maggio 1982 al luglio 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medicina Generale dell’Ospedale di Orzinuovi 

Princ. Attività, responsabilità Attività clinica 

Datore di lavoro USSL 42 di Orzinuovi . 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Date dall’1-7-1981 al 30-12-1981 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per l’espletamento delle visite fiscali 

Princ, attività, responsabilità Esecuzione visite fiscali 

Datore di lavoro USSL 38 di Gardone Valtrompia. 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 

Istruzione e formazione  

Date 23-9-1999 

Titolo qualifica rilasciata Iscritta all’albo degli psicoterapeuti in seguito a riconoscimento esercizio 

della psicoterapia da apposita commissione Ordine dei Medici di Brescia 
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Tematiche/competenze 

professionali e 

Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale 

Organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia 

Date 30-4-1993 

Titolo  qualifica rilasciata Specialista in Farmacologia Clinica con voti 70/70 e lode 

 

Tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tesi sperimentale dal titolo "Studio Clinico Controllato sugli Effetti del 

Naltrexone su alcuni Parametri Immunologici" 

Organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specialità in Farmacologia Medica dell’Istituto di Farmacologia 

della dell'Università degli Studi di Milano 

Date dall’1-9-1980 al 28-2-1981 

Titolo qualifica rilasciata Idoneità ad assistente medicina generale con la qualifica di “ottimo” 

Tematiche/competenze 

professionali possedute 

Competenze cliniche in medicina interna 

Organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Spedali Civili di Brescia, IV Medicina Generale 

 

Date 10 aprile 1980 

Titolo qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 

Tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tesi sperimentale in psicofarmacologia dal titolo "Le Motivazioni al Consumo 

di Alcol” 

Organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Date 1971-1972 

Titolo qualifica rilasciata Frequenza primo anno corso di laurea in Scienze Politiche 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Sostenuti esami di statistica, sociologia, storia moderna e seguiti corsi di 

diritto pubblico, diritto privato e psicologia sociale 

Organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Date  Luglio 1971 

Titolo qualifica rilasciata Maturità scientifica con voti 56/60 

Organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istituto Santa Maria degli Angeli delle Madri Orsoline di Brescia 

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

Scritto 

Francese   B2  C1  B2         B2  C1  

Inglese   B1  C1  A2  B1  B1 
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Spagnolo   B1  B1          no          no  no 

Catalano   A2  B1  no  no  no 

Capacità e competenze 

sociali 
 Infermiera volontaria C.R.I. e docente per vari anni nei corsi per volon-

tari C.R.I. a Ghedi (BS) e nei corsi per volontari della associazione di 

soccorso pubblico “Croce Bianca“ a Montichiari (BS) 

 Nel 1991 membro del “First Multicentre Study Group”, coordinato dal 

Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità, per lo studio dei 

comportamenti collegati alla diffusione dell’infezione da HIV. 

 Nel 1992 membro del Gruppo di Studio per la Qualificazione e la 

Valutazione dell'Attività dei Servizi per le Tossicodipendenze  

dell'Istituto Superiore di  Sanità. 

 Nel 1998 membro della Commissione per i Problemi della 

Tossicodipendenza della Federazione Nazionale Ordini dei Medici. 

 Nel 2001 membro dell’“Italian Consensus Panel on Methadone 

Treatment“ 

 Editrice e responsabile scientifica del Sito www.sdrogabrescia.it 

 Membro della Società Italiana Tossicodipendenze 

 Membro del gruppo “No grazie, pago io” per l’indipendenza della ri-

cerca scientifica e della formazione dei medici 

 Membro del Gruppo “Focus 12 passi” per lo studio dei gruppi Anonimi 

di Mutuo Aiuto 

Capacità e competenze 

organizzative 
 Promotrice, nel 1987, nell’ambito di un progetto di empowerment, del 

primo gruppo di self-help “Narcotics Anonymous” nel Nord Italia . 

 Promotrice, nell’ambito dello stesso programma, dell’associazione per 

persone con HIV “Vega”, e dell’associazione per famigliari di persone 

tossicodipendenti “Noi con Voi”. 

 Nello stesso anno, in collaborazione con la Lega Italiana Lotta contro i 

Tumori, attivazione (conduzione, supervisione e valutazione) dei 

programmi sperimentali di gruppo per tabagisti. 

 Dal 1995 al 1998 segretaria della Commissione Terapie Farmacologiche 

dell’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia . 

 Dal 1999 al 2001 addetta stampa della Società Italiana 

Tossicodipendenze. 

 Nel 1997 membro del Direttivo della Sezione Lombarda della Società 

Italiana Tossicodipendenze e consigliere per la Lombardia del 

Methadone Advisory Group. 

 Per vari anni rappresentante sindacale provinciale dei medici U.I.L. di 

Brescia. 

 Socio fondatore dell’associazione culturale “Apertamente” di Brescia. 

Convegni organizzati 

 

 "I Gruppi di Auto Aiuto: una Risorsa Sociale per l'Assistenza Sanitaria"  

(convegno nazionale, Gardone Riviera, 1991);   

 "Carcere e Tossicodipendenza: Prospettive di Ricerca" (convegno 

nazionale, Brescia 1996); 

 "Aids, Tossicodipendenza, Immigrazione: Nuove Emergenze per la 

Croce Rossa Italiana" (convegno regionale, Brescia, 1994, in 

http://www.sdrogabrescia.it/
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collaborazione con l’Ispettorato Infermiere Volontarie della Croce Rossa 

Italiana); 

 “Dalla Cura al Prendersi cura: Medico di Famiglia e Competenza 

Specialistica per il Paziente Tossicodipendente“ (ASL Brescia, 1996); 

 “Farmaci, Psicofarmaci, Droghe nella Pratica Medica: Problemi 

Aperti“ (Brescia, 2000, in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Donne Medico); 

 “AIDS, Prostituzione, Migrazioni”, Corso di Aggiornamento per 

volontari C.R.I.”, Brescia, 23 febbraio 2003; 

 “Chi Decide la mia Terapia? Medici, Pazienti, Diritti, Interessi nel 

Mercato della Malattie”, Brescia, 9 giugno 2007, in collaborazione con 

l’associazione “Apertamente”. 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

Congruenti con la qualifica posseduta 

Capacità e competenze 

informatiche 
 conoscenza windows, office, utilizzo internet 

Altre capacità e 

competenze 

Relazioni e docenze degli ultimi 5 anni 
 

 “La certificazione di non dipendenza, non abuso, non uso di sostanze per 

l’idoneità alla guida”, Corso ECM ASL Brescia, Brescia, 23 marzo 2012   

 “L’auto-mutuo-aiuto: una risorsa per la comunità e le professioni sociali e 

sanitarie” in “L’auto mutuo aiuto, farmaco del futuro”, Corso di Formazione 

Collegio Provinciale IPASVI di Genova, Genova, 9 maggio 2012 

 “Le certificazioni di competenza del SERT in ambito extrapenale: aspetti 

generali e conseguenze dell’apertura della cartella clinica” in  “Aspetti Legali 

e Clinici nel Servizi per le Dipendenze”, Villafranca, 17 settembre 2012 

  “Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza per lavoratori destinati a 

mansioni che comportino rischi per la sicurezza e certificazioni di idoneità alla 

guida” in “Aspetti Legali e Clinici nel Servizi per le Dipendenze”, Villafranca, 

17 settembre 2012   

 “Tossicologia clinica, responsabilità medico-legali, relazione terapeutica: il 

medico del SERT e la quadratura del cerchio” in V Congresso Regionale SITD 

Puglia in collaborazione con l’Ufficio Sanitario del IX Reparto Mobile della 

Polizia di Stato “Sostanze d’abuso e valutazione dell’idoneità alla guida: aspetti 

di condivisione criticità per gli accertamenti in ambito di Commissione Medica 

Locale”, Bari, 29 Aprile 2013 

 “Medicina legale delle dipendenze”, docenza Master di II livello Università 

degli Studi di Pisa “Dipendenze Farmaco-tossicologiche e Comportamentali” 

anno accademico di attivazione 2012-2013 

 “Esperienze territoriali di servizi e gruppi di auto-aiuto nelle dipendenze 

patologiche”, in “Auto-aiuto e servizi per le dipendenze”, Provincia di Milano 

e Società Italiana di Alcologia, Milano, 17 -18 ottobre 2013 

 “I programmi non farmacologici e non psicoterapeutici nella terapia dei 

pazienti con dedizioni patologiche: secondo livello”, relatrice e responsabile 

scientifica corso di formazione residenziale ASL Brescia, Brescia 13 

settembre, 11 ottobre, 15 novembre, 6 dicembre 2013. 

 “Gioco d’azzardo patologico: problemi epidemiologici” in “Conferenza per la 

salute mentale”, Brescia, 16 dicembre 2013 (in collaborazione con Anna 

Calvi) 

 “Vecchie e nuove dipendenze” in “Le Dipendenze Patologiche”, corso di 

formazione per dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, Brescia, 10 

marzo 2014. 
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 “Suddivisione delle titolarità di intervento fra cura e controllo”  in 

“Fenomenologie cliniche e fenomenologi di intervento: confronti tra pratiche 

di intervento differenziate nell'ambito della presa in carico del paziente 

cocainomane integrato”, percorso formativo Regione Lombardia, Milano, 3 

Aprile 2014 

 “Aspetti legali connessi all’assistenza all’utente con dipendenza da sostanze 

d’abuso” in “Tossicodipendenza e medicina legale” , Azienda ULSS 16 

Padova, 6 maggio 2014 

 “Modelli operativi: interazione tra aspetti tossicologici e medico-legali” in 

“Tossicodipendenza e medicina legale” , Azienda ULSS 16 Padova, 27 

maggio 2014 

 “Riservatezza e deontologia professionale” in “La responsabilità legale e 

professionale degli operatori nei SERT e nei Centri di Salute Mentale” ASL 18 

Rovigo, 17 novembre 2014  

 “Segreto professionale e segreto d’ufficio” in “La responsabilità legale e 

professionale degli operatori nei SERT e nei Centri di Salute Mentale” ASL 18 

Rovigo, 17 novembre 2014  

 “Condivisione dati sensibili tra équipe e servizi” in “La responsabilità legale 

e professionale degli operatori nei SERT e nei Centri di Salute Mentale” ASL 

18 Rovigo, 17 novembre 2014  

 “Comunicazione e rapporti con i famigliari”” in “La responsabilità legale e 

professionale degli operatori nei SERT e nei Centri di Salute Mentale” ASL 18 

Rovigo, 17 novembre 2014  

 “Documentazione clinica informatizzata: opportunità o problema?” in “La 

responsabilità legale e professionale degli operatori nei SERT e nei Centri di 

Salute Mentale” ASL 18 Rovigo, 17 novembre 2014 

 “Medicina Legale delle tossicodipendenze: illustrazione del DPR 309 del 

1990”, Master di II livello Università degli Studi di Pisa “Dipendenze 

Farmaco-tossicologiche e Comportamentali” anno accademico di attivazione 

2014-2015, Pisa, 11 maggio 2015 

 “Medicina Legale delle tossicodipendenze: differenze tra SERT e psichiatria 

su privacy, certificazioni e consenso informato”, Master di II livello 

Università degli Studi di Pisa “Dipendenze Farmaco-tossicologiche e 

Comportamentali” anno accademico di attivazione 2014-2015, Pisa, 11 

maggio 2015 

 “Esperienze territoriali di gruppi AMA 1° parte. Servizi pubblici, associazioni 

di volontariato, e gruppi di auto-aiuto: proposta di linee-guida per la gestione 

dei casi”, in “Aiutare aiuta-istruzioni per l’uso. Corso di formazione alla 

metodologia dell’auto-mutuo-aiuto”, A.M.A. Frentania, Lanciano, 25 maggio 

2015  

 “Esperienze territoriali di gruppi AMA 2° parte. Quali interventi professionali 

per il paziente che frequenta un gruppo di autoaiuto? Quali gruppi di auto-

aiuto per il paziente in terapia presso un professionista?”, in “Aiutare aiuta-

istruzioni per l’uso. Corso di formazione alla metodologia dell’auto-mutuo-

aiuto”, A.M.A. Frentania, Lanciano, 26 maggio 2015   

 “Certificare nel quadro del Testo Unico 309/1990: missione 

impossibile?” in “La legge 162/90 venticinque anni dopo: ripensare, 

dialogare, proporre”, Modena, 21 ottobre 2015 

 “Come “certificare” il disturbo da gioco d’azzardo?” in “Tra sanzione 

e tutela: aspetti legali nel disturbo da gioco d’azzardo”, Torino, 3 

dicembre 2015   

 “Principali cenni normativi di riferimento nell’ambito della 

responsabilità professionale” in “Problematiche medico-legali nei 

servizi per le dipendenze”, Castelfranco Veneto, 20 gennaio 2016  
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 “La responsabilità professionale nelle équipes multidisciplinari” in 

“Problematiche medico-legali nei servizi per le dipendenze”, 

Castelfranco Veneto, 20 gennaio 2016 

 “Segreto professionale, segreto d’ufficio, obbligo di denuncia e di 

referto” professionale” in “Problematiche medico-legali nei servizi per 

le dipendenze”, Castelfranco Veneto, 20 gennaio 2016 

 “La cartella clinica” in “Problematiche medico-legali nei servizi per le 

dipendenze”, Castelfranco Veneto, 20 gennaio 2016 

 “La certificazione ” in “Problematiche medico-legali nei servizi per le 

dipendenze”, Castelfranco Veneto, 20 gennaio 2016 

 

 Autrice di 42 comunicazioni e pubblicazioni scientifiche edite a stampa 

e di 4 articoli scientifici editi su  http://www.psychiatryonline.it 

 Autrice di vari opuscoli divulgativi su argomenti sanitari. 

 Autrice dei testi del sito internet www.sdrogabrescia.it 

 Patente  Patente B 

 

 

http://www.psychiatryonline.it/

