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CURRICULUM VITAE 

DOTT. ssa Anna Vio 

         
Cognome e Nome Vio Anna 

Data di nascita 21\04\1954 
Qualifica Psicologo\psicoterapeuta 

Incarico attuale Responsabile Struttura Semplice Trattamenti e Percorsi di 

Riabilitazione Disabilità Adulti  ASL1 Imperiese 
Numero telefonico dell’ufficio 0183 537564\0184 536827/3351264390 

Fax dell’ufficio 0184 \536959 
E-mail istituzionale a.vio@asl1.liguria.it 

 

TITOLI  DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
Titolo di studio -Laurea in Psicologia presso l’Università agli studi di Padova anno 

1976  (110/110 e lode) 
 

Altri titoli di studio e professionali -Iscrizione Albo degli Psicologi della Liguria n° 175, abilitazione alla 

Psicoterapia, Psicoterapia ad indirizzo Psicodinamico 

-Abilitazione all’insegnamento di Psicologia Sociale e pubbliche 

relazioni ( anno 1982) 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

- Dal gennaio 2014 consigliere Ordine Psicologi Liguria 

 

- Responsabile di Struttura Semplice “Trattamenti e Percorsi di 

Riabilitazione della Disabilità Adulti “(dal giugno 2013)  

 

- Psicologo coadiutore ASL n°1 Imperia Dipartimento 

Integrato  Assistenza Psichiatrica e delle tossicodipendenze 

dal 1991 al giugno 2013) 

 

- Psicologo collaboratore c/o ex U.S.L. n° 2 Albenga (SV) 

Servizio Tossicodipendenze e poi  

Servizio Salute Mentale dal 1980 al 1991 

 

- Inizio attività lavorativa come psicologa c/o Consorzio 

Assistenza agli Handicappati (Ventimiglia) e Consultorio 

Familiare ( Bordighera) dal  gennaio 1977 all’ottobre 1980. 



 

  

 

 

 

OPERAZIONE TRASPARENZA 
 

Azienda Sanitaria N.1 Imperiese 
Via Aurelia, 97 – 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM)  Telefono 0184 536.1 

Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085 

www.asl1.liguria.it 

 

Capacità linguistiche Inglese scritto 

Capacità nell’uso delle tecnologie Sufficiente 

Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,   
collaborazione a riviste, ed ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4 articoli pubblicati su riviste settore psichiatrico\epidemiologico 

 

- diverse partecipazioni con elaborazione di  materiale  

a convegni \ seminari dell’ambito psicologico e 

psicopatologico(1984/2011) 

 

-Partecipazione e Conduzione di Corsi di Formazione continua 

degli operatori della Sanità nell’ambito dell’Efficacia dei 

Trattamenti nell’intervento Psicologico”( 2008/2013) 

 

-Attività di insegnamento e formazione: scuola infermieri 

(1991/92,1996/97); assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, 

infermieri, medici,operatori sanitari, operatori front-line e 

volontari(1982-2008),dall’anno accademico 2003\2004 a tutt’oggi 

Docente a contratto dell’Università di Genova di Psicologia Clinica 

al Corso di Laurea  per Fisioterapisti  

 

-Partecipazione a moduli formativi per la pratica dell’Auto-Mutuo-

Aiuto (2000-2001),dal 2002 a tutt’oggi attività di 

supervisione/intervisione a facilitatori dei gruppi AMA avviati 

nell’imperiese 

 

-Partecipazione a stages di tirocinio in psicoterapia intensiva 

dinamica breve (1999) 

 

-Corso di Bioenergetica con Dott: Jerome Liss , due anni (1991-

1993) 

 

-Corso di psicodramma psicodinamico, dodici incontri (1988-1989) 

 

-Training di Terapia Familiare  ad indirizzo sistemico c/o C.T.P. 

milanese,due anni (1988-1990) 

 

-Supervisione individuale a cadenza settimanale, indirizzo analitico , 

due anni, (1977-1979) 

 

-Psicoterapia individuale a indirizzo analitico, quattro anni e mezzo 

(1979-1983 )                                                                         

 


