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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

QUIETI MARIA GRAZIA

italiana
13/11/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1992 a tutt’oggi la scrivente opera in modo continuativo presso l’Azienda
USL di Bologna con sede Legale in Via Castiglione 19, con la qualifica di
Dirigente Psicologo Convenzionato in servizio presso la U.O.S.D. di NPIA
(Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) del Distretto di
Casalecchio/Porretta/S.Lazzaro – Polo Ambulatoriale di Bazzano
(Valsamoggia). L’attività svolta è di tipo clinico e rientra in un modello
operativo di equipe territoriale rivolto ai minori (fascia 0-18) che necessitano di
interventi di valutazione diagnostica, cura e riabilitazione.
Dal 1989 al 1992 svolge diversi incarichi a tempo determinato come psicologa
dipendente non di ruolo (USL 27 di Bologna - USL 38 di Forlì) e psicologa
convenzionata.
Dal Marzo 1987 al Maggio 1992 collabora con la Casa Circondariale di
Pesaro in qualità di consulente psicologo nelle attività di osservazione e
trattamento dei detenuti.
Incarichi di altro genere:
Dal 2004 al 2014 ricopre la carica di Consigliere Comunale dell’ex Comune di
Savigno con deleghe alla cultura e alle pari opportunità.
Dal 2016 a tutt’oggi è componente del “Consiglio di Indirizzo” della
Fondazione “Rocca dei Bentivoglio” di spettanza del Comune di Valsamoggia.

• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di

attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se
si tratta del proprio impiego
corrente)

Dal 1992 a tutt’oggi partecipa a tutte le giornate/ corsi di aggiornamento
obbligatorio e facoltativo previsti dall’Azienda USL per il personale dipendente e
convenzionato della UOSD di NPIA. Formazione di carattere clinico che
comprende discussione/supervisione clinica dei casi complessi, seminari,
conferenze e/o convegni relativamente a: inquadramento diagnostico, strumenti
di valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica, approfondimento clinico
quadri psicopatologici, percorsi di trattamento riabilitativo, ec…
Dal 1984 al 1988 presta la sua opera presso il Centro Diurno del Dipartimento
di Salute Mentale della USL 12 di Roma e l’Ospedale Psichiatrico “S. Maria
della Pietà” di Roma in qualità di psicologa volontaria.
Dal 1984 al 1986 frequenta il corso biennale di “Psicologia Relazionale” presso
l’Istituto di terapia familiare di Roma.
Nel febbraio 1984 consegue il Diploma di Laurea in Psicologia presso
l’Università “La Sapienza” di Roma.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE /FRANCESE
LIVELLO BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.
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HA SVILUPPATO PARTICOLARI COMPETENZE RELAZIONALI SIA RELATIVAMENTE ALLA
PRATICA CLINICA SIA AL LAVORO DI EQUIPE MULTI PROFESSIONALE E DI RETE CON
ALTRI SERVIZI E AGENZIE DEL TERRITORIO.

HA ACQUISITO COMPETENZE TECNICHE DI VARIO GENERE CORRELATE ALLA PRATICA
CLINICA E COMPETENZE IN AMBITO INFORMATICO LEGATE AL SISTEMA INFORMATIVO
AZIENDALE DI GESTIONE DATI.

PATENTE O PATENTI : B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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