
 

 

Claudia Battiston 

__________________________________________________________ 

         Curriculum Vitae 
 
______________ Titoli di Studio 
 
 
A.a. 2018/2019 Università Nicolò Cusano, Roma, Magistrale in Psicologia Clinica e della 

Riabilitazione. Nel febbraio 2019 discussa la tesi dal titolo: “Un progetto 
antifragile per la salute mentale: l’esperienza di Casa Invasa”.  
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita nel 
2020 

 
 
2015   Corso annuale in Counselling nelle relazioni intime e   
   identità di genere, ASPIC Roma 
 
A.a. 2006/2007  Università degli studi di Trieste, Facoltà di Psicologia, Corso di  
   Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. Nel   
   Dicembre 2007 ha discusso la tesi di laurea dal titolo:    
   “Gestione per obiettivi e sviluppo organizzativo: il budget di   
   salute” 
 
A.a. 2003/2004 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della   
   Formazione, corso di laurea vecchio ordinamento in Scienze   
   dell’educazione, nel Marzo 2004 ha conseguito la Laurea in Scienze  
   dell’Educazione con indirizzo: esperti dei processi di formazione  
   portando la tesi dal titolo: “La formazione europea nell’ambito della  
   salute mentale: il Progetto Pilota Leonardo da Vinci” 
 
A.a. 1994/1997 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina a Chirurgia, diploma 
   universitario di laurea in Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale: Nel 
   luglio 2007 discussione della tesi dal titolo: “La Borsa Lavoro: strumento 
   di riabilitazione in psichiatria” 
 
A.s.1993-1994  Diploma di Maturità Magistrale e quinto anno integrativo 
 
 
 
_______________ Esperienza Lavorativa 
 
 
07.2000 - attuale  Dipendente dell' ASUIGI Triestina in qualità di Tecnico della Riabilitazione 



 

 

Psichiatrica e Psicosociale, attualmente impiegata presso la Direzione del 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Dal marzo 2016 al febbraio 
2021 presta servizio presso l’Ufficio Corsi di Laurea: dal 2016 come 
Direttore delle attività didattiche, funzione poi rinominata Responsabile 
delle attività formative professionalizzanti, del Corso di Laurea in 
Riabilitazione Psichiatrica. Fino a novembre 2018 presta servizio presso il 
Centro di Salute Mentale di via Gambini. Si occupa in particolare di 
inserimento lavorativo e formazione al lavoro; contribuisce inoltre alla 
realizzazione di progetti riabilitativi e finalizzati al reinserimento sociale. 
Dal 2010 referente per l’unità operativa CSM via Gambini del progetto di 
prevenzione e per il riconoscimento precoce e l’intervento di rete in 
soggetti all’esordio psicotico, che prevede il coinvolgimento di tutti gli 
attori del contesto di vita, i giovani, i loro famigliari ed i servizi.  

 
 
09.2014 - attuale  Membro dello staff del Centro collaboratore OMS per la ricerca e la  
   formazione in Salute Mentale, all’interno del Redesignation Form  
   concordata con L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare 
   nella parte “Istitutional Profile”. All’interno del work plan, è indicata come 
   corresponsabile dell’Attività: Contribute to implementato of WHO Quality 
   Rights toolkit 
 
 
09.2007 - 12.2008  Ha collaborato con l’ufficio formazione del DSM di Trieste, con funzioni di 
   accoglienza e organizzazione stage formativi per operatori, utenti  
   nazionali ed internazionali in visita presso le strutture del Dipartimento 
 
 2009    Collabora con l’ufficio formazione della Direzione DSM per   
   l’organizzazione di corsi ECM per il Dipartimento di Salute Mentale  
 
 
__________________ Attività’ di Docente e/o Relatore e/o Tutor 
 
2021 Responsabile scientifica della formazione sul campo “Quality Rights” 

DSM Trieste 
 
2015 - 2021 Attività didattica svolta al Corso di Laurea per Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica dell’Università degli Studi di Trieste per l’a.a. 2015/16 e  
2016/17 per il I e II anno di corso, per l’a.a.2019/20 e 2020/2021 per il I 
anno di corso Titolo dell’insegnamento: “Laboratorio Professionale”, 1 
CFU 

 
2020 Responsabile scientifica del corso “La valutazione all’interno del progetto 

riabilitativo individuale in salute mentale” 



 

 

 
2019 Responsabile scientifica del corso “Aggiornamento e riorganizzazione 

obiettivi tirocinio 2019 del CdL in TeRP”    
 
2018 Responsabile Scientifico del corso “Ruolo e funzioni del tutor all’interno 

del Dipartimento di Salute Mentale”  
 
06.2018 Facilitatore al corso “La mia vita, i miei diritti” del progetto sperimentale 

Empowerment college per la durata di 15 ore 
 
03.2017-06.2018 Tutor di I livello, funzione poi rinominata come Tutor clinico, presso il 

corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università 
di Trieste 

 
 
03.2015-06.2016 Tutor di I livello, funzione poi rinominata come Tutor clinico, presso il 

corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichaitrica dell’Università 
di Trieste 

 
 
2015 - attuale  Attività didattica svolta al Corso di Laurea per Tecnico della Riabilitazione 
   Psichiatrica  Università degli studi di Trieste per l’a.a. 2015/16, 2016/17, 
   2017/18 per il I, II e III anno di corso .Titolo dell’insegnamento: “Tirocinio”  
 
 
11.2017  Relatrice al convegno internazionale “The right and the opportunity to 
   have a whole life”, Trieste  
 
12.2016   Relatrice al convegno internazionale “Developing the psychiatric hospital 
   in transition. Alliance in Europe” , Trieste 
 
12.2015   Relatrice al convegno: “Implementing the WHO Quality Rights Project 
   in the  Mediterranean  Area” Cagliari 
 
 
 
 
 
_________________ Partecipazione a corsi e/o convegni (ultimi 5 anni) 
 
2021 Principali interventi EB nel percorso di recovery: dall’età evolutiva all’età 

adulta (50 ECM) 
 
2020 La valutazione all’interno del progetto riabilitativo individuale in salute 



 

 

mentale (15 ECM in qualità di tutor) ASUGI  
 
6/12.2019  Aggiornamento e riorganizzazione obiettivi tirocinio 2019 del CdL in TeRP 

( 24 ECM in qualità di tutor) ASUGI 
 
9.2019  Good practice service: promoting human rights and recovery ( 15 ECM) 

ASUGI 
 
9.2019 Come scrivere un protocollo di ricerca clinica di successo ( 13 ECM) 

ASUGI 
 
9.2019 L’incontro tra formazione accademica e il mondo dei servizi sanitari 

(1,8ECM) Bologna 
 
03.2019   BLSD per sanitari, linee guida IRC, 8 ECM 
 
09.2018  Lo sviluppo scientifico e specialistico delle professioni sanitarie, Bologna, 

1,7 ECM 
 
11.2018  La Recovery House a Trieste, DSM, 32 ECM 
 
07.2018 Summer School per Neo Direttori della Didattica professionalizzante dei 

corsi di Laurea delle professioni sanitarie, Verona 
 
06.2018 Il nuovo gestionale delle informazioni cliniche – POIN per i processi 

integrati territoriali, 4 ECM 
 
11.2017  Dialogo Aperto- Open Dialog 40 ECM 
 
05.2017   “Salute Mentale di comunità: reti e strumenti di inclusione sociale” (I fase) 
   6.5 ECM 
 
01.2017  Training workshop on improving Quality and Human Rights in Mental  
   Health Facilities, WHO Geneve 
 
      
 
 
__________  Pubblicazioni  
 
2016   C. Battiston,  “Progettare il sociale: cooperazione sociale, associazioni, 
   cittadini”, in Pascolo-Fabrici, Ottolenghi (a cura di) Oltre la Psichiatria. 
   Teorie e pratiche della salute mentale territoriale, Trieste, EUT, 2016, pp.
   63-67  



 

 

 
2013   Final report: Community Based Psychiatry: promoting the integration of 
   mental health care into primary health services in three districts of China, 
   European Union, 2013 
 
2004   C. Battiston, “Io l’una e lei l’altra”, in AA. VV. “Per non incorrere in pratiche 

   manicomiali, dannose a sé ed agli altri: indicazioni pratico/teoriche per 

   chi opera in salute mentale.” prodotto nell’ambito del Progetto Europeo 
   Leonardo grazie alla collaborazione tra le organizzazioni di salute  

   mentale delle città di Birmingham, Brema e Trieste 2002/2004, Trieste, 

   Stella Arti Grafiche, 2004, pp. 266-70 
 

2002   C. Battiston “Non è stata sufficiente la prima settimana”, in AA.VV.  
   “Guerre stellari” Rivista “Sconfinamenti”n.1, Rivista Semestrale della  
   Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale, Trieste, 2002 , pp. 63-63 

 
_______________ Conoscenza della lingua 
 
Italiano  Madrelingua 
Inglese Preliminary English Test, University of Cambridge (Pass with Merit), 

ILFORD, UK, 1998  
First Certificate in English, University of  Cambridge, (Grade C), Epping 
Forest College, LOUGHTON, UK, 1998 - Livello B2 

 

 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche e integrazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, nelle modalità previste dal 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae 
sono veritiere. 

Trieste 13.06.2022       Claudia Battiston 
     

           


