FORMATO EUROPEO PER
IL CURR I CU L UM VITA E
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E·mail
Nazionalità
Data di nascita

Enzo Turan!
Via Rivolta 9, Lecco

-

Italiana
05 dicembre 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
'Nome e indirizzo del datore di JaVOfo
, Tipo di azienda o settore
, Tipo di impiego
, Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 1984 compreso
USsl DOIlgo
Unità socio·sanitaria
Psicologo
consulente psirologo presso f'USSL di Dongo attività nel campo consultoria/e
Dal 01 Settembre 1984 al 30 Novembre 1983 assunto a tempo indeterminato con
la qualifica di Psicologo

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
, Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
, Principali mansioni e responsabilità

(da 3 dicemb,.19B<- al 1996)
USSL Bellano
Unità soci<rsanitaria
Psicologo a tempo indeterminato
Psicologo nelle aree di Psichiatria,Consultorio e Tossirodipendenze, diagnosi e
psicoterapia
Dirigente Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della ex USSL di Bellano negli
annidai 1985 al 1989
dal 1989 raferente zonale per l'educazione sanitaria,coordinando /0 specifico groppo
di lavoro previsto dalla normativa regionale
progettazione,direzione e gestione del Centro Diurno per tossicodipendenti e quello
per soggetti psichietrici nel/a stessa USSL

• Dale (da - a)
'Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
, Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dale (da - a)
'Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1996 al 2005
ASL Lecco
Azienda Sanitaria Locale
Psicologo
psicologo per n servizio lossicodipendenze : diagnosi e psicoterapia;
referenle per gli psicologi dell'area tossico e a!coldipendenze
referente provinciale per la progettazione e monit0f89Qio dei progetti previsti
dalla LA5.
responsabile dell'Ufficio Ricerca e Monitoraggio degli Interventi nell'area delle
Dipendenze;
Responsabile dell'Osservatorio Provinciale dei Comportamenti d'Abuso
Responsabile dell'Ufficio Leggi di setlole dell'ASL di Lecco
Referente al bilancio socio--sanitario.
Dal 2005 al2oo7
ASL Le<co

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Locale
Psicologo
Responsabile dell'Ufficio Leggi di settore dell'ASL di Lecco
Referente al bilancio socio-sanitario.
Responsabile Servizio programmazione Sociale

• Date (da - a)
'Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2007 a 2013
ASL Lecco

• Date (da - a)
'Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2013 ad oggi
ASL Lecco po; ATS

Azienda Sanitaria Locale
Psicologo a tempo indeterminato
Referente Immigrazione
Referenle Piano Nidi
Referente al bilancio socio-sanitario.
Responsabile Servizio programmazione Sociale sino al 30 giugno 201 1
Da dicembre 2009 al 30 giugno 2011 Responsabile ad interim del Servizio
Accreditamento e Vigilanza

Azienda Sanitaria Locale poi ATS Brianza
Psicologo a tempo indetenninato
Responsabile Struttura semplice Servizio Disabili e Valutazione della fragilità sino
ad adozione del POAS, a seguire DireZione Struttura semplice Sviluppo Progetti
speciali e dal 2019 Direzione Struttura complessa Area Distrettuale Lecco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istil1Jlo di istruzione
o (onnazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto deno studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Facoltà di Psicologia di Padova
Diagnosi psicologica e clinica
Laurea in psicologia

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1982 al 1985
ASIPSE Società italiana di psicoterapia cognitivo- comportamentale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o foonazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1986 al ..2000
Centro studi e ricerche sulla devianza

Corso quadriennale di Psicoterapia cognitivo comportamentale
Abilitazione alla psicoterapia cognitivo comportamentale

Corso quadriennale di Psicoterapia cognitivo- interaltiva
Abilitazione aUa psicoterapia cognitivo- inlerattiva

CAPACITA E COMPETENZE PERSONAU
PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di leltura
• Capacilà di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE RElAZlONALI
VlVf!re Il laVOlllrll con RIIre persone, in
ambienta multiculturala, occupRndo posti in
cui la comunicazione eimporlanle ein
situazioni in cui eessenziale lavot8te in
squBdra (ad as, cvnura a sport), ecc.
CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontarialo (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Francese
Uvello intermedio
Livello intermedio
Uvello intermedio
CAPACITA DI ADEGUAMENTO A DIVERSI CONTESTI
BUONA CAPACITA 01 ASCOLTO E COMUNICAZIONE NEI LAVORI DI GRUPPO
DISCRETA CAPACITA DI COMUNICAZIONE DIDATIlCA

Esperienza di programmazione socio-sanitaria,direzione, tenuta bilancio e
COOI'dinamento di gruppi nelle diverse aree OCCtIpate nel corso della carTiera, sia di
organizzazioni che di progetti
consulente psicologo presso J'USSL di Dongo attività nel campo consulloriale negli
anni dal 1985 nelle aree di Psichiatria, Consullorio e Tossicodipendenze come
dipendente
Dirigente Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della ex U$SL di Bellano
negli anni dal 1985 a1 1989
docente di 'Sociologia dei contesti tecnico-amministrativi' nel corso quadriennale di
Psicoterapia cognmvo-interattiva diretto dal Prof. salvini A. e G. De Leo negli anni
dal 1gB7 al 1990
dal 1989 ne!la Ussi di Bellano funzioni di responsabile zonale per l'educazione
sanitaria,coordinando lo specifico gruppo di lavoro previsto dalla normativa
regionale
Progettazione, costituzione e gestione del Centro Diurno per tossicodipendenti e
quello per soggetti psichiatrici nella stessa USSL
consulenze presso l'Asl di Chiavenna, di programmazione e gestione del Servizio
Sociale
referente regiooale per la progettazione e monitOfaggio dei progetti previsti dalla

L45.

responsabile dell'Ufficio Ricerca e Monitoraggio degli Interventi nell'area delle
Dipendenze;
coordinatore dell'Osservatorio Provinciale dei Comportamenti d'Abuso
responsabile dell'Ufficio Leggi di settore dell'ASL di Lecco con il coordinamento dei
progetti previsti dalle leggi di sellore(28,40,45,285,23) e loro finanziamento
incarichi di direziooe dei servizi Programmazione Sociale e Accreditamento e
vigilanza,
Incarichi di Direzione del servizio Disabili e Valutazione della Fragililà, Sviluppo
Progetti Speciali e referente Area Distrettuale Lecco;
Incarichi di Direzione Struttura semplice Sviluppo Progetti speciali e Direzione
Struttura comptessa Area Distrettuale Lecco
CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Discreta competenza con computer e attrezzature elettroniche, uso di data base,posta
elettronica e internet;
buone competenze statistiche ed epidemiotogiche

Responsabile scientifico di progetti e convegni nel campo socio-sanitario.

Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Lecco 24 Settembre 2019

Patente B

NOME E COGNOME (FIRMA)

~

