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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Luana Liberata Asci 

Indirizzo  

Telefono 0693272433    
Fax 06/93272451 

E-mail luana.asci@aslroma6.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 05/11/1956 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date  Dal                 ad        

15-10-1987 
 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM 6  Borgo Garibaldi Albano laziale 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Dipendente azienda pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Responsabile UOS   
 

  
• Date   Dal                 ad        

14-12-2011 a tutt’oggi; 
 
 In ruolo come Dirigente Responsabile U.O.S. Consultorio RM H/5 
 - Sostituto Direttore UOC “Procreazione cosciente e responsabile” ai sensi art. 
18 comma 1, 2, 3 dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 
-  Sostituto Direttore UOC “Procreazione cosciente e responsabile” ai sensi art. 
18 comma 1, 2, 3 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ; 
-  Membro di commissione medico legale  ai fini del riconoscimento della L. 
104; 
- Collabora con la Direzione del Distretto H/5 ai fini della consegna dei referti 
HIV; 
- Ha promosso e redatto, in collaborazione con la UOC  Ostetricia e Ginecologia 
Polo H/3 dott. A. Bertoldi, il protocollo “Percorso Nascita” nell’ambito 
territoriale Distretto H/5-Ospedale Colombo (percorso assistenziale integrato tra 
ospedale e territorio nello specifico, tra la UOC Ostetricia e Ginecologia e la 
UOS Consultorio H/5) ; 
 
dal 
 01-08- 2003 al 14-12-2011; 
 
In ruolo come Dirigente Responsabile U.O.S. (fascia B)  Sert/Alcologia  ASL 
RM H 
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Dal 
 01-01-2000 al 31-07-2003; 
 
In ruolo come Dirigente Psicologo (fascia C1)  
 
Dal 
 14-12-1993 al 31-12-1999; 
 
In ruolo come Psicologo Coadiutore (decimo livello) c /o il Ser.T.  A.S.L. RM H 
 
 

 Dal 
16-10-1987 al 14-12-1993  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM 31 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Dipendente azienda pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  
In ruolo come dirigente Psicologo Collaboratore c/o il Ser.T. A.S.L. RM 31 ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2005-2006 
Docente presso i corsi Operatore Socio Sanitario (OSS) presso l’Ospedale di 
Velletri; 
 
2009-2010 
Docente c/o Master Menagement Infermieristico, Università di Tor Vergata; 
 
2013-2014 
Docente “Corso Operatori Socio-sanitari” ASL RM H sede Marino; 
 
Anno Accademico 2016/2017 e 2017/2018 
Docente Corso di Laurea in Fisioterapia Università  La Sapienza; 
 
dal 1987 a tutt’oggi 
 Responsabile scientifico di vari eventi ECM; 
 
dal 13-01-1983 al 20-01-1987 
Ha svolto attività di didattica, di consulenza , di ricerca e psicoterapia c/o 
l’Istituto di Psicoterapia dinamica A.S.I.P.A.; 
 
1985 
Ha collaborato con il Comune di Lariano (RM) in attività di programmazione 
nel settore delle tossicodipendenze; 
 
dal 01-03-1986 al 30-09-1987 
Ha prestato attività come psicologa e come coordinatore d’équipe c/o il Centro 
Aiuto Famiglia di Frosinone Via dei Mattheis; 
 
Ha tenuto corsi di Training Autogeno e corsi di preparazione al parto c/o il 
Centro Aiuto Famiglia di Frosinone nello stesso periodo; 
 
 
dal 01-0-1984 al 30-09-1987 
Ha prestato attività come psicologa c/o la Soc. Coop. COMES ( Ente Ausiliario 
della Regione Lazio L.R. n.16 del 07-05-1984 ai fini dell’attuazione dell’art. 16 
L.R. 44/82) ; 
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dal gennaio 1994 al gennaio 1995 
Ha svolto funzioni di Responsabile dell’area psicosociale del Ser.T. ex RM 31 
dal gennaio 1994 al gennaio 1995; 
 
dal 23-11-96 al 24-11-98 
Ha svolto funzioni di Responsabile dell’area “Recupero e riabilitazione in 
ambito penitenziario”; 
È stata referente Ser.T.  A.S.L. RM H per l’area “Recupero e riabilitazione in 
ambito penitenziario”; 
 
dal 1995 al 2010 
Responsabile del progetto “Zenit” attivo presso il Liceo A. Landi di Velletri ; 
 
dal  04-04-2000 fino a  febbraio 2005 
Responsabile del progetto “Quo Vadis 2”, approvato e  finanziato dalla R.L. con 
D.G.R. n. 1111;  
 
Ha effettuato un lavoro di ricerca, nell’ambito del progetto “Quo Vadis 2”, sul 
territorio di Pomezia, Frascati, Velletri e Lariano diretto a conoscere nel 
dettaglio bisogni, abitudini, interessi dei giovani; 
 
 
maggio2004 
Ha organizzato e ha diretto il Convegno “ Quo Vadis 2: giovani e territorio a 
confronto” tenutosi c/o il Comune di Velletri; 
 
2007 
E’ stato Direttore del partenariato relativo al progetto  di prevenzione 
educazione tra pari denominato “Peer-corsi 2006”,( Partenariato sottoscritto  in 
data 22/02/07,  presso la sede della Provincia  di Roma -Assessorato alle 
Politiche Sociali Dipartimento IX - Servizio 2, il cui Ente capofila è la ASL RM 
H, già affidata con determinazione Dirigenziale n.270 del 19/10/2006; 
 
2008 
Ha organizzato il convegno “Peer corsi 2006” presso Palazzo Chigi Ariccia; 
 
2008-2009 
Ha promosso e coordinato il progetto di ricerca,  relativo alla diffusione-uso-
consumo di alcol tra i giovanissimi nell’ambito del Distretto H 5, in 
collaborazione con la RM C Via Appia Antica “Drinkland”; 
 
 
dicembre 2009 
Ha organizzato e ha diretto il Convegno “Drinkland: Alcol e giovani” tenutosi 
c/o il Comune di Velletri; 
 
dal 2003  al 2010 
Ha Collaborato al Progetto internazionale di ricerca FAS ( Sindrome Feto 
Alcolica) del Centro di Riferimento Alcologico Azienda Policlinico  Umberto I; 
 
dal 2003 al 10 dicembre 2011 
Responsabile del progetto “Driveforever “ attuato presso le autoscuole del 
territorio H/5 e  presso le Scuole Medie Superiori, precisamente l’Istituto Landi 
e l’Istituto Novelli. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date     10/07/1981  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

l’Università degli Studi di Roma la Sapienza                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  110/110; 

  
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Associazione Italiana Psicologia Applicata (A.S.I.PA.), formazione 
quadriennale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Specializzazione   in Psicoterapia Dinamica 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Istituto di Neuropsichiatria Università La Sapienza, Istituto Superiore di Sanità, 
Pontificio Ateneo Salesiano , Policlinico Umberto I,Regione Lazio, Asl RM 
31,Asl RM 29, Asl RM H, Asl RM 6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Ha frequentato il training di sensibilizzazione alla tecnica del 
Training   Autogeno, secondo la metodica Schultz, c/o la ex USL 
RM  31 (1984); 

 -     Ha partecipato ai lavori del Convegno “Psicologia e Psicoterapia   
nelle Istituzioni Pubbliche” tenutosi c/o la ex USL RM 8 (1984); 

- Ha frequentato  il corso semestrale di aggiornamento“Preparazione 
al parto e alla nascita”c/o la ex USL RM 29 (1984); 

- Ha partecipato al seminario “Sessualità e sue problematiche” c/o la 
ex USL RM 35 (1985); 

- Ha partecipato alla formazione e training per l’attuazione  del 
RAT, di Piscicelli, c/o la ex USL RM 31 (1985); 

- Ha partecipato al Convegno “Handicappati: integrazione quale? 
Come?” c/o il Comune di Genzano; 

- Ha frequentato i seguenti corsi c/o l’Istituto Superiore di Sanità 
aventi come tema “Attività, finalità e valutazione dei servizi ed 
altre strutture  per il trattamento dei tossicodipendenti”: 

        IV anno 1988,  
        V anno 1989,  
        VI anno 1990,  
        VII anno 1991; 
- Ha partecipato al Convegno “Incontro tra psicosi e 

tossicodipendenza” c/o l’Istituto Fatebenefratelli San Giovanni di 
Dio; 

- Ha partecipato al Convegno “Il fenomeno della dipendenza” c/o 
l’Assessorato Igiene Ambiente Regione Lazio; 

- Ha partecipato al seminario “Acting-out, 1965-1992” c/o l’Istituto 
di Neuropsichiatria Infantile Università di Roma; 

- Ha partecipato, nell’anno accademico 1991-92 , al seminario di 
formazione psicodinamica “Counseling nel lavoro istituzionale” 
c/o l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile Università di Roma; 

- Ha partecipato al seminario “L’accoglienza al paziente 
tossicodipendente” c/o la C.T. Massimina; 

- Ha frequentato il seminario “La psicoterapia breve ad orientamento 
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psicoanalitico” di Salomon Resnik; 
- Ha frequentato il seminario “L’essere adolescente” di Salomon 

Resnik 15-16 ottobre 1994; 
- Ha  partecipato al corso di addestramento all’A.S.I. c/o la regione 

Lazio; 
- Ha frequentato il corso semestrale “L’adolescente e le sue 

problematiche” c/o la ex USL RM31 ( ottobre 1994- marzo1995); 
- Ha frequentato il corso di formazione psicodinamica “Clinica e 

terapia della coppia”, in quattro annualità I, II, III, IV (ottobre 
1992-giugno 1993, ottobre 1993-giugno 1994, ottobre 1994 
giugno1995,ottobre 1995-1996) c/o ASNE Istituto di 
Neuropsichiatria Infantile Università  di Roma; 

- Ha frequentato il corso “tossicodipendenza e sistema carcerario” 
dal 15 al 18 febbraio 1996 c/o l’O.E.R. 

- Ha partecipato al seminario “Percorsi di riabilitazione all’interno 
dei Ser.T.” c/o la ASL RM/H; 

- Ha partecipato al corso “Ruolo dei servizi pubblici nell’intervento 
sulle tossicodipendenze e l’alcolismo:un modello multimodale” c/o 
la ASL LT; 

- Ha partecipato al corso “Modello organizzativo del Dipartimento 
delle dipendenze nella nuova organizzazione dell’Azienda U.S.L. “ 
c/o la ASL LT; 

- Ha partecipato al congresso Nazionale  della SIT “Dipendenze, i 
confini e l’orizzonte” 26-27-28 ottobre 1996; 

- Ha partecipato alla Conferenza Internazionale “Ecstasy e sostanze 
psichedeliche” 18-19 novembre Bologna; 

- Ha frequentato il corso “ Diagnosi psicodinamica “ anno 
accademico novembre 1999- giugno 2000 c/o l’Istituto  di 
Neuropsichiatria Università di Roma; 

- Ha frequentato il corso “Prospettive psicoanalitiche 
contemporanee” anno accademico novembre 2000- giugno 2001 
c/o l’Istituto di Neuropsichiatria Università di Roma; 

- Ha frequentato il corso ECM “MMPI-2 somministrazione, 
elaborazione , analisi” c/o il Pontificio Ateneo Salesiano  
settembre-novembre 2002  (20 crediti formativi);  

- Ha frequentato il corso ECM “La buprenorfina nel trattamento 
delle tossicodipendenze” , novembre 2002 (5 crediti formtivi); 

- Ha frequentato il corso ECM “Efficacia degli interventi nelle 
tossicodipendenze: stato dell’arte” c/o l’I.S.S. dal 1 aprile al 3 
aprile 2003 ( 8 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “V convegno Tabagismo e Sistema 
Sanitario Nazionale” c/o l’I.S.S. maggio 2003 (3 crediti formativi); 

- Ha partecipato al Convegno “Addiction quale domani” C 
FeDerSerD 18-19 settembre 2003; 

- Ha partecipato alla giornata di studio “La malattia in adolescenza” 
c/o l’Istituto di Neuropsichiatria Università di Roma , marzo 2003; 

- Ha frequentato il corso ECM “ MMPI-2 e i rapporti con i 
meccanismi di difesa” c/o la ASL RM H, settembre-novembre 
2003 ( 17 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Formazione operatori tabagismo” 
c/o la A.S.L. RM H, gennaio- febbraio 2004 (6 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Psicodiagnostica secondo il DSM 
IV, utilizzo dello SCID I SCID II c/o la ASL RM H , giugno 2004 
(23 crediti formativi);  

- Ha frequentato il corso ECM “ Corso base sul colloquio 
motivazionale” c/o la ASL RM H, ottobre-dicembre 2004 (16 
crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “La gestione delle dipendenze 
patologiche…….”, giugno 2005 ( 12 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “Corso di formazione sul gioco 
d’azzardo”, settembre 2005 (24 crediti formativi); 
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- Ha frequentato il corso ECM “Comportamenti antisociali in 
adolescenza” ottobre-novembre 2005 (21 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “Psicologia dell’emergenza” maggio-
giugno 2006 (22 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “La diagnosi delle abilità intellettive 
per mezzo della Wais R…” maggio-giugno 2006 (25 crediti 
formativi); 

- Ha frequentato il corso “ La promozione degli interventi formativi 
nelle autoscuole per la prevenzione degli incidenti stradali” Istituto 
Superiore di Sanità, dicembre 2006; 

- Ha frequentato il Corso: ”Programma di formazione per 
l’identificazione precoce e l’intervento breve finalizzato alla 
prevenzione dell’abuso alcolico e del bere problematico” , tenutosi 
presso l’Istituto Superiore di Sanità 18-19 ottobre 2007; 

- Ha frequentato il corso ECM “Abuso e maltrattamento infantile: 
prospettive cliniche e psichiatrico-forensi” , gennaio- febbraio 
2007 (25 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “ New addictions: crescere senza 
dipendenze” aprile 2008, (24 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “Peer Education: giovani in 
convegno…”, giugno 2008 (6 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “Valutare l’efficacia degli interventi: 
il contributo del cochrane drugs and alcohol group” ottobre 2008 ( 
crediti); 

- Ha frequentato il corso ECM “Gli stili di vita “A rischio” dei 
giovani tra vecchie e nuove dipendenze” 14 novembre 2008 (3 
crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “la sindrome Alcolica” 12 dicembre 
2008 (12 crediti formativi); 

- Ha partecipato alla “I Conferenza Nazionale sull’alcol Più salute 
meno rischi” 20 e 21 ottobre 2008; 

- Ha frequentato il corso ECM ”Il MCMI-III, uno strumento di 
valutazione della personalità secondo i criteri del DSM 
IV……………” marzo 2009  (20 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM ”Alcol, poliabuso, psicodiagnosi e 
psicopatologia” maggio 2009 (15 crediti formativi; 

- Ha frequentato il corso ECM ”Antropologia medica ed 
etnopsichiatria: L’Uomo e i popoli…………..” giugno 2009 (14 
crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Sguardi sulle dipendenze: linguaggi 
mediali e percezione delle droghe nel mondo giovanile” maggio 
2010 (19 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM  “Progetto Nazionale Alcol” giugno 
2010; 

- Ha frequentato il corso ECM “ Il test di Rorschach secondo il 
sistema comprensivo di Exner” , maggio giugno 2010, (28 crediti 
formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM ” La formazione nella sand play  
therapy”, novembre 2010 (15 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Il test di Rorschach secondo il 
sistema comprensivo di Exner –II livello” , maggio giugno 2011, 
(16  crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “Media e percezione del rischio in 
adolescenza” settembre 2011 (21 crediti formativi); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Intercultura ed interprofessionalità 
nel percorso di cura”  aprile 2012;
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- Ha frequentato il corso ECM “L’operatività dei servizi sanitari 
territoriali elaborato attraverso lo strumento  dell’analisi 
organizzativa multidimensionale” giugno 2012; 

- Ha frequentato il corso ECM “Zulliger test. La tecnica proiettiva di 
Hans Zulliger” giugno 2012: 

- Ha frequentato il corso ECM ”L’utilizzo dei media per interventi 
di prevenzione....” ottobre 2012  (25 crediti); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Sex offenders.Analisi comparata...”  
novembre 2012 (34 crediti); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Spirali di violenza, reti di 
sostegno...... vittime di violenza di genere e stalking” novembre 
2012 ( 28 crediti); 

- Ha frequentato il corso ECM “L’intervento psicoterapeutico in 
correlazione al trattamento farmacologico...” maggio 2013 (12 
crediti); 

-  Ha partecipato alla III edizione del corso di Formazione  per 
operatori   socio-sanitari sulla prima assistenza alle vittime di 
violenza di genere e stalking (2013) ;  

- Ha frequentato il corso ECM “ La valutazione della performance 
individuale in sanità” marzo 2013 ( 9 crediti); 

- Ha frequentato il corso ECM “Alcolismo al femminile.....” 
novembre 2013 

- Ha frequentato il corso ECM “ Migrare dall’infanzia alla 
maturità.....”   marzo 2014 ( 17 ECM); 

- Ha frequentato il corso ECM “ La fragilità: Famiglia, paziente 
risposte socio-assistenziali” Maggio 2014 (23 crediti); 

- Ha frequentato il corso ECM “ Sicurezza “ luglio 2014; 
- Ha frequentato il corso ECM “La valutazione della performance” 

ottobre 2014  (21 crediti); 
- Ha frequentato il corso ECM “ Contrasto e prevenzione dei 

fenomeni della violenza.......”  novembre 2014  (11 ECM); 
- Ha frequentato il corso ECM “ Il piano Aziendale di Risk 

management......” settembre 2015 ( 8 crediti); 
- Ha frequentato il corso ECM “Pazienti fuori luogo: saperi ed 

esperienze di nursing transculturale.......” settembre-ottobre 2015  
(22,5 ECM); 

- Ha frequentato il corso ECM “Dinamica-mente: il percorso della 
psicoterapia dagli albori della psicoanalisi alle neuroscienze” 
ottobre 2015 (34 ECM).; 

- Evento Formativo “La sindrome Feto Alcolica, dalla diagnosi al 
trattamento: quali azioni per la prevenzione” c/o Università 
Sapienza –Roma , novembre 2016. 

 
 
 
 

  

PUBBLICAZIONI  

 - Ha pubblicato “Rilevazione dati sull’utenza tossicodipendente 
della USL RM 8…….” Su Recentia Medica vol. XII n. 1-2 1983; 

 
- Ha collaborato alla stesura dell’opuscolo, edito dalla soc. Coop. 

COMES, avente come titolo “Tra dare informazione e fare 
formazione: lo spazio per la prevenzione”; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : FRANCESE -SPAGNOLO 
  
  Scolastico                   
   
 Scolastico                   
 
 Scolastico    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ottimo livello di valutazione di performance. Ottima  capacità nella costruzione 
di un clima favorevole sia nell’ambiente di lavoro che nelle relazioni con 
l’utenza in generale. 
Ottime capacità relazionali e comunicative al fine di mantenere la dovuta 
correttezza a tutti i livelli dell’organizzazione e degli assistiti 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
Ottimo livello di valutazione di performance.  Ottime capacità nella 
programmazione delle attività da svolgerà . Forte tendenza a promuovere scenari 
alternativi. Ottime capacità nell’orientare, apprezzare, motivare, 
responsabilizzare e far crescere i professionisti che fanno parte della struttura.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Ottimo  uso degli applicativi del pacchetto  Office,  della posta elettronica e 
 della navigazione in Internet 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Pittura , progettazione di spazi esterni ( giardini etc..) 

PATENTE Patente B 

  

 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data Firma 


