
 
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Furba Patrizia ] 

  

 

 

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 
 

Nome  FURBA PATRIZIA 

Nazionalità I  ITALIANA 
Data di nascita [12-10-1955 
Luogo di nascita SONDRIO 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  
• Tipo di impiego 

 

 • Asl di Brescia dall'1/1/1995 a tutt'oggi posizione funzionale dirigente medico (ex 1° 
livello disciplina farmacologia e tossicologia clinica); 

• Associazione dei Comuni dell'Ovest Bresciano dal 1/1/1993al31/12/1994 coadiutore 
sanitario medicina farmacotossicodipendenze; 

• Associazione dei Comuni dell'Ovest Bresciano dal 1/9/1991 al 31/12/1992 coadiutore 
sanitario disciplina medicina interna;  

• Associazione dei Comuni dell'Ovest Bresciano dal 09/04/1984 al 31/8/1991  assistente 
medico  disciplina medicina interna; 

• U.s.s.l. Morbegno dal 2/12/1981 al 18/04/1984 assistente al servizio di cardiologia; 
• Professore associato al dipartimento di adolescentologia e di medicina 

dell'adolescenza dal 1996 al 2004 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro• 
Tipo di impiego 

 • ASL di Brescia V.le Duca degli Abruzzi 15 25124 Brescia Dipendente a tempo pieno 
• Associazione dei Comuni dell'Ovest Bresciano Dipendente a tempo pieno 
• Università Ambrosiana-Viale Romagna 52-20133 Milano contratto libero professionale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 • Dal 20/04/2007 responsabile della U.O.  di Rovato del Ser.T 2  Orzinuovi 
• Dal 30/12/2004 a tutt'oggi sono delegata a sostituire la Direttrice del Ser.T. 2 dell'A.S.L. 

Di Brescia Dr.ssa Mariagrazia Fasoli; 
• Dal 20/10/2004 al 20/4/2007 responsabile all'interno del Dipartimento delle Dipendenze 

dell'U.O.Chiari/Iseo del Ser.T. 2; 
• Dal 20/11/1992 incarico di Coordinamento del Ser.T. di Chiari. 
• Svolgo le  funzioni di gestione e coordinamento di una èquipe multiprofessionale 

composta dalle seguenti figure professionali:  infermiere , assistente sociale, psicologo, 
medico, educatore professionale. 

• Sono stata nominata responsabile interno della qualità per i Sert. della Provincia di 
Brescia. 

• Ho promosso l'attivazione in tutti i Ser.t. della Provincia di Brescia di procedure sia di 
carattere organizzativo che clinico verificate attraverso controlli interni. Ho rappresento 
il Dipartimento delle Dipendenze  di Brescia  in commissioni nazionali e nei comitati 
scientifici che valutano la modalità di implementazione dei sistemi qualità nei Ser.T. 

• Sono stata  responsabile di un progetto finanaziato con il  fondo nazionale lotta alla 
droga per il triennio 2000-2003, dal titolo “Spazi Nuovi nelle Dipendenze”,  che ha 
permesso l'attivazione nel Ser.T. di Chiari di un’ambulatorio per la  presa in carico di 
pazienti con dipendenza primaria da cocaina.  

Nel Ser.T. da me diretto  sono state attivate   anche le seguenti attività: 
• Promozione della  disassuefazione da fumo secondo le linee guida cliniche del  Ministero 

della Salute.L'intervento è descrivibile come una terapia focale breve, tesa alla modifica di 
atteggiamenti e comportamenti relativi al fumo e supportata da una terapia farmacologica; 

• Attivazione di un  gruppo terapeutico per cocainomani gestito attraverso  psicoterapia 
gruppale supportivo-espressivo; 

• Attivazione di un gruppo psicoterapeutico per pazienti nel passaggio dalla fase di identità 
tossicomanica all'identità di persona; 

• Promozione del lavoro di sostegno alle famiglie: la presa in carico del nucleo familiare, 
effettuato in parallelo agli interventi terapeutico-riabilitativi rivolti ai tossicodipendenti ha 
accelerato in molte situazioni processi di maturazione, di cambiamento o comunque ha 
permesso di contenere tensioni e conflittualità.  

• Attivazione di un gruppo di sostegno per familiari di soggetti cocainomani 
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• Ho partecipato all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico della durata di cinque anni 
di Direttore per il S.E.R.T.dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio e sono 
risultata idonea. 

• Ho elaborato  nel 2005/2006 la  “ Nota tecnica cartella clinica Ser.T.”rivista e aggiornata nel  
2012. 

• Ho predisposto per il Ser.T 2 il programma di mantenimento con metadone per la 
dipendenza da oppiacei con nota tecnica sintetica.(2008) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea Medicina e chirurgia con votazione di 110/110 lode, Università degli Studi di Milano, 
26/11/1980; 
Diploma di Specializzazione in  Medicina Interna, Università degli Studi di Milano,13/11/1985 
Diploma di Specializzazione Sperimentale in Adolescentologia preventiva e clinica  
votazione di 70/70 lode, 12/12/1998,Università Ambrosiana Milano 
Diploma di Master in Counselling  Medico con l'adolescente 21/6/1997,Università 
Ambrosiana Milano; 
Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa Scuola di Direzione in Sanità 
(decreto Assessore alla Sanità della Regione lombardia n° 1604 del 7 febbraio 2002); 
Seminari di approfondimento 2003 per responsabili interni qualità selezionati sulla base di 
criteri di eccellenza Progetto Ministero della Salute 
Corso di inglese Intermedio Anno scolastico 2003/2004-2004/2005 Centro formazione 
professionale Chiari  “ “ con superamento dell'esame di profitto 
Corso inglese avanzato anno scolastico 2005/2006 Centro formazione professionale Chiari “ 
Corso inglese avanzato anno scolastico 2006/2007  Centro formazione professionale Chiari 
“corso inglese avanzato”  
Corso quadriennale di perfezionamento in agopuntura e Medicina tradizionale cinese 
2008-2012. SoWen Milano 
 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Laurea Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 lode 
Diploma di Specializzazione in  Medicina Interna   

Diploma di Specializzazione Sperimentale in Adolescentologia preventiva e clinica  
votazione di 70/70 lode, 12/12/1998,Università Ambrosiana Milano 
Corso di specializzazione triennale con i seguenti studi: psicologia dell'età evolutiva,psicologia 
dell'adolescenza:aspetti fenomenologici,difficoltà d'apprendimento e diagnosi,diagnostica 
psicologica,crisi e comportamento a rischio,maturazione psicosessuale e prevenzione del 
comportamento sessuale precoce,maternità precoce,la malattia cronica 
dell'adolescenza,problemi neurologici,psicopatologia generale e differenziale e applicazione del 
DSM IV,aspetti psicobiologici e psicopatologici delle condotte tossicofile, l'adolescente con 
handicap psicosensoriale e fisico, psicoterapia e counselling:fondamenti teorici ed 
epistemologici, metodologia clinica con l'adolescente);  
Diploma di Master in Counselling  Medico con l'adolescente   21/6/1997,Università 
Ambrosiana Milano; 
Corso di specializzazione triennale con i seguenti studi:elementi teorici ed epistemologici del 
counselling medico e della psicoterapia,acquisizione capacità empatiche,l'interpretazione 
dell'empatia,metodologia clinica nel counselling,la conduzione del colloquio,problemi speciali e 
counselling,kairologia e counselling,problemi psicopatologici e counselling,valutazione 
dell'efficacia psicoterapeutica e comportamentale del counselling, tirocinio in supervisione 400 
ore. 
Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa Scuola di Direzione in Sanità 
( decreto Assessore alla Sanità della Regione lombardia n° 1604 del 7 febbraio 2002); 
Materie di studio:metodi quantitativi 20 ore,elementi di economia aziendale 20 ore,politica 
sanitaria 24 ore,gestione delle risorse umane 36 ore,qualità marketing e comunicazione 20 ore, 
gestione del servizio 50ore,politica sanitaria 24ore. 
 
Seminari di approfondimento 2003 per responsabili interni  qualità selezionati sulla base di 
criteri di eccellenza Progetto Ministero della Salute. Materie di studio: saper progettare i processi 
del Servizio per le Dipendenze, saper progettare la documentazione di un processo, 
sperimentazione individuale del processo nel servizio di appartenenza.  
Corso quadriennale di perfezionamento in agopuntura e Medicina tradizionale cinese 
Attestato di qualificazione in agopuntura n. 0153  
29 settembre 2012. (500 ore teorico pratiche) 
Abilità professionali conseguite :  
Cliniche: capacità di  riconoscere e gestire situazioni cliniche complesse;    



 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Furba Patrizia ] 

  

 

Organizzative: capacità di utilizzare le risorse disponibili,   di delegare funzioni, di proporre 
soluzioni innovative nella gestione della attività ordinaria e di controllo della qualità. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Interna,Psicoterapeuta. Medico abilitato all'agopuntura 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 • Sono coniugata,   ho tre figli .  
• Ho svolto l’attività di  Consigliere Comunale nel Comune di Castrezzato negli anni 

1995-2000; 
• Ho fatto parte del Comitato per le pari opportunità di cui sono stata la vicepresidente ( 

ex U.S.S.L. 34 ed ex Azienda 14 negli anni 2000-2005); 
• Dal  1997 svolgo attività come  medico specialista della Commissione di Chiari-Iseo-

Palazzolo S/O per l’accertamento della Invalidità Civile 
• Ho acquisito la capacità di insegnare il  counselling medico e di condurre  e gestire i 

gruppi frequentando  un master didattico  presso l'Università Ambrosiana di Milano.   

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  inglese 

• Capacità di lettura   buona 
• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale   buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Relazioni con il gruppo di lavoro: ho la capacità di lavorare con i colleghi con un 
atteggiamento rivolto all'integrazione delle competenze e delle professionalità ed al 
mantenimento di un clima di lavoro produttivo. 
Ho instaurato rapporti collaborativi con servizi interni all'A.S.L. e con altre Istituzioni. 
Relazione con i pazienti: ho  capacità di ascolto,  di accoglienza, di empatia, di orientamento 
della domanda, di instaurare rapporti positivi e di autorevolezza. 
Le capacità sopradescritte le ho acquisite nel lavoro quotidiano e tramite formazione continua. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 • Capacità di utilizzare le risorse disponibili, flessibilità ai cambiamento organizzativi 
richiesti, di delegare funzioni, di proporre soluzioni innovative nella gestione della 
attività ordinaria. e di controllo della qualità. 

• Le capacità sopradescritte le ho acquisite nel lavoro quotidiano e tramite formazione 
continua. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Conoscenza di Office con buona capacità di utilizzo dei programmi Word,Access, 
Internet  e posta elettronica. Ho seguito il corso di base di Access, Excell.. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 • Ho frequentato per  13 anni la scuola di danza classica “ Danza Studio “ di Chiari ( 
Brescia) diretta da Sonya Mura. 

• Nel 2005 ho frequentato  un corso sulla  comunicazione presso l'Accademia della 
Voce di Brescia. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Attività didattica 

• Docente Corsi ECM  
• Scuola Medica di Milano dell'Università Ambrosiana:Docenza in Metodologia di 

Counselling medico accreditato quale attività di formazione continua n.2234-
3060denominato Counselling medico con l'adolescente corso intermedio.Anno 2002-
2003 

• Professore associato al Dipartimento di Adolescentologia  e di Medicina 
dell'Adolescenza della Scuola medica di Milano 'Università Ambrosiana per gli 
anni accademici dal 1996al 2004;  

• Incarico di docenza presso l'Università degli Studi di Brescia presso il C.L. in 
Assistenza Sanitaria corso Fisiologia e scienze dell'alimentazione 1°anno -II semestre 
( 49.5ore) nei seguenti anni 2006/2007;2007/2008;2008/2009; 2009/2010;2010/2011. 

 
Altro  
 
• Delegato al controllo della  qualità per ore 50 per la  “creazione di un portale tematico 

internazionale per la cooperazione scientifica e la formazione dei ricercatori lombardi nel 
campo dell'adolescenza finanziato dal FSE e promosso dalla Società Italiana di 
Adolescentologia  e di Medicina dell'Adolescenza, dalla Regione Lombardia,dall'Unione 
Europea e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

• Attività di  Consulenza e Psicoterapia  breve presso il Consultorio Adolescenti di Rovato dal 
1996 al 2001. 

• Conduttore gruppi di lavoro   al convegno organizzato dalla A.S.L.  di Brescia :Innovazione e 
prassi nel trattamento delle tossicodipendenze 13-27 novembre 2002. 
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• Docenza in Metodologia di Counselling medico accreditato quale attività di formazione 
continua n.2234-3060 denominato Counselling medico con l'adolescente corso 
intermedio.Anno 2002-2003 Scuola Medica di Milano dell'Università Ambrosiana 

• Relatore al convegno organizzato dalla ASL di Brescia “Progettualità a confronto nel 
trattamento delle tossicodipendenze ( Analisi dei percorsi realizzatidai progetti F.N.L.D. Nel 
triennio 2000-2003)11-12 dicembre 2003;  

• Relatore al convegno organizzato dalla ASL di Brescia “Evoluzione dei nuovi trattamenti nei 
servizi delle dipendenze in alcune ASL della Lombardia“13 novembre 2003 ; 

• Relatore al convegno “Psicodinamica e condotte tossicofile nell'adolescenza “ organizzato da 
Università Ambrosiana Dipartimento di Adolescentologia  Milano  17 maggio 1997 Ospedale 
San Giuseppe;   

• Relatore al convegno”La consultazione con gli adolescenti Filosofia,meto do, ricerca e 
servizi sul territorio” organizzato da Università Ambrosiana Dipartimento di Adolescentologia  
Milano   Centro Nazionale Ricerche 21 giugno 1997 

• Relatore al convegno “Adolescentologia :aspetti culturali e metodo clinico” del 4-5 giugno 
1999  Magenta Teatro Nuovo. 

• Presentazione del seguente  abstract: aggressività e disturbi da uso di sostanze,aspetti 
psichiatrici e correlati biologici alla conferenza internazionale: Aggressicità e disturbi da uso di 
sostanza : aspetti psichiatrici e correlati biologici. Azienda U.S.L. Aprile 2001 Parma  

• Presentazione del seguente  poster: implementazione di una cartella clinica per i Ser.T al 
convegno Aspetti neurochimici, farmacologici e psicosociali delle dipendenze alle soglie del 
terzo millennio. Convegno Regionale SIT Napoli 25-26maggio 2007 

• Presentazione del lavoro scientifico  al convegno Federserd Ser.T sistema dei servizi, 
dipartimenti delle dipendenze Sorrento 28-29-30-31 ottobre 2007 Allungamento dell'intervallo 
QT in corso di terapia con metadone a dosaggio inferiore ai 100 mg: descrizione di tre casi 
clinici. 

 
Aggiornato 11ottobre  2012 


