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Informazioni personali  

Nome / Cognome Patrizia Cristofalo 
  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 2005 a tutto’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Psicoterapeuta, Direttrice Equipe e Responsabile Clinica della Comunità 
Terapeutica “Villa Renata” Lido di Venezia, gestita dall’omonima società cooperativa sociale, 
entro cui ricopre la carica di Vice-Presidente. 
 

Principali attività e responsabilità Direttrice, Responsabile Clinica, Psicoterapeuta individuale e di Gruppo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità di Venezia S.C.S. (già Villa Renata S.C.S.), Venezia 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario 
  

Date Dal 1987 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti e 
principali attività e responsaiblità 

 Socia Fondatrice della Cooperativa Sociale Villa Renata, Venezia. 
Attività di psicologa - psicoterapeuta individuale e di gruppo presso la 
Comunità Terapeutica Villa Renata e attività di counseling psicologico 
per familiari di tossicodipendenti.  

 Dal 1996 è Socia Fondatrice di IREFREA ITALIA - Istituto di Ricerca 
Europeo sui fattori di rischio nell’infanzia e nell’adolescenza - 
Organizzazione non Governativa 
 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario 
  

Date Dal 1994 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Comunità Terapeutica “Villa Renata”, Venezia 

Principali attività e responsabilità Psicologa Psicoterapeuta  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Villa Renata, Venezia 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario 
  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 1988 - 1992 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma quadriennale post laurea di specializzazione e perfezionamento nella gestione 
operativa e nella direzione dei Servizi, nella diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze 
patologiche  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Università degli Studi di Padova e Regione del Veneto 
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Date 1992 -1994 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma biennale rilasciato dalla regione del Veneto di formazione 
sulla prevenzione dei disturbi psicopatologici in soggetti dipendenti da 
sostanze psicotrope e sulla metodologia di intervento nella diade 
madre - bambino e nel sistema familiare conseguito nel 1994 

  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Magistero in Psicologia  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Padova 

  

Date Dal 1987 a tutt’oggi 

Titolo della qualifica rilasciata   Supervisioni cliniche e professionali a cadenza mensile e quindicinale con esperti a livello   
nazionale e regionale.  

  

Date 6 agosto 2002 

Titolo della qualifica rilasciata   Master in Europrogettazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – AICCRE Federazione Veneta 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)       

Lingua Inglese   A2  A2  A2  A2  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Informazioni complementari Pubblicazioni Recenti: 
 

-Parolin, M., Simonelli, A., Mapelli, D., Cristofalo, P., Piccoli, S., Sacco, M. (2014). Profilo 
neuropsicologico e funzionamento emotivo in giovani tossicodipendenti. Poster presentato al Convegno 
Giornate di Neuropsicologia dell’Età Evolutiva, IX Edizione, 15-18 Gennaio 2014, Bressanone.   
 

-Parolin, M., Simonelli, A., Cristofalo, P., Mapelli, D. (2013). Multi-method assessment per giovani adulti 
con disturbo da dipendenza da sostanze: il ruolo dei fattori neuropsicologici. Poster presentato al XV 
Congresso Nazionale Associazione Italiana di Psicologia, sezione di Psicologia Clinico-Dinamica, AIP, 
27-29 Settembre 2013, Napoli.  
 

-Parolin, M., Simonelli, A., Cristofalo, P., Mapelli, D. Neuropsyhcological functioning and personality 
disorders in drug-addicted youth. A pilot study. Proposta di poster sottomessa per 14th WAIMH World 
Congress, 14-18 Giugno, 2014, Edimburgh.  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Informazioni complementari Altre Pubblicazioni: 

 Negli anni: 2000, 2001 e 2002, contribuisce con l’attività di ricerca alle 
pubblicazioni dell’Istituto di Ricerca Europeo sui fattori di rischio nell’Infanzia e 
nell’adolescenza (IREFREA Italia). Ricerche realizzate e pubblicate:  
 Irefrea. (2000) – Women drug abuse in Europe: gender identity, Irefrea & 

European Commission, Venezia  
 Irefrea (2002) – Women and opiate addiction: a european perspective, Irefrea 

España, Palma de Mallorca 

 1997 - “Genitori tossicodipendenti in Comunità Terapeutica” - in “Tra genitori 
e figli : La tossicodipendenza - Edizioni Masson   

 1996 - P. Stocco, P. Cristofalo, A.Simonelli, N. Battistel: I genitori 
tossicodipendenti e i loro figli. Bollettino per le farmacodipedenze e l’alcolismo 
- Ministero della Sanità - Anno XIX 1996 - n. 3 

 1994 - Rapporto finale di ricerca sulla relazione genitore tossicodipendente e 
il suo bambino. Regione del Veneto 1993 

 1993 - Atti del convegno “Oltre la legge 162” - Regione del Veneto 

 1992 - Progetto sperimentale di intervento madre -bambino – USPEL - Atti del 
convegno “Tossicodipendenza:  cure per il Duemila” - Padova 1992 

 
Attività di ricerca: 

 Dal 2003 si occupa di ricerche sulla Qualità dei sistemi comunitari di 
riabilitazione delle tossicodipendenze e alcol dipendenze, e di ricerche sulla 
valutazione della soddisfazione del cliente. 

 Negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 intensa attività di ricerca con l’Istituto di 
Ricerca Europeo sui fattori di rischio nell’Infanzia e nell’adolescenza 
(IREFREA Italia). Ricerche realizzate e pubblicate:  
 Irefrea. (2000) – Women drug abuse in Europe: gender identity, Irefrea & 

European Commission, Venezia  
 Irefrea (2002) – Women and opiate addiction: a european perspective, Irefrea 

España, Palma de Mallorca 

 Nel 1996 su contratto con la Direzione Generale V della Commissione 
Europea collabora ad un programma di ricerche denominate: “ Programme 
européenne d’évalutation des facteurs de risque et son influence sur les 
programme de prévention”. 

 1990-1993 - Presta attività di ricerca clinica nell’ambito del progetto: “Ricerca 
clinica ed intervento sui disturbi psicopatologici in figli di soggetti dipendenti 
da sostanze psicotrope e sulla metodologia di intervento nella diade madre -
bambino e nel sistema familiare” - per il Progetto Aurora, nell’ambito di un 
finanziamento della Regione del Veneto. 
 

Convegni: 

 2013 Convegno “Clinica & Ricerca: possibili integrazioni per l’assessment e 
il trattamento nelle tossicodipendenze”, 8 Novembre 2013, Venezia.” 

 2007 Convegno internazionale del progetto europeo “Democracy, Cities and 
Drugs I” realizzato a Venezia con il patrocinio della Regione del Veneto. 

 1999, 2000 e 2002 Convegni europei di divulgazione dei risultati delle 
ricerche IREFREA  (Irefrea. (2000) – Women drug abuse in Europe: gender 
identity, Irefrea & European Commission, Venezia ; Irefrea (2002) – Women 
and opiate addiction: a european perspective, Irefrea España, Mallorca). 

 1996 organizzazione del “workshop europeo a Venezia sulle 
rappresentazioni sociali dell’ecstasy e le implicazioni preventive” organizzato 
da IREFREA Italia, nella ricerca finanziata dalla Commissione Europea. 

 1993 cura l’organizzazione del 2° convegno europeo a Venezia Regione 
Veneto - IREFREA “L’Europa e il disagio giovanile. Origine, clinica e 
prevenzione dei comportamenti autodistruttivi dei giovani” con relatori 
europei e la partecipazione di 700 convegnisti. 

 1992 - 1993 organizzazione di un “Corso biennale di Formazione sulla 
prevenzione dei disturbi psicopatologici in figli di soggetti dipendenti da 
sostanze psicotrope e sulla metodologia di intervento nella diade madre 
bambino e nel sistema familiare” promosso dalla Regione del Veneto (DGR 
n. 7540 del 23.12.91) e rivolto a medici, psicologi e assistenti sociali.  

  

 


