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INFORMAZIONi PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefooo 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERlENZA LAVORATiVA 

·2015 -2nOO 

• 2DOO -1993 

MARIAlUGU 

VJA PAOLO MEZZANOTTE 4t 20141 MILANO 

02533807 

mplugli64@gmail.com 

italiana 

11 AGOSTO 1964 

fJ LL ~ 8 14 

Aeronautica Mililare - lslituto Medico Legale A. Mosso - Via dell'Aviazione, MUano 

- Attività di sostegno ed attività di psicoterapia al p8(Sonale mmlare e civile su richiesta e 
s~nalazjone da parte de1rlnfermeria Presidiaria e degli Enti ad eSsa merentisi (Basi mnilari 
della Prima Regione Aerea). 
-Attività richiesta da~' ~liluto Medioo legale: colloqui di idoneila al vtllo con compilazione della 
scheda irldilfiduale pSicologica inerente a1 profilo di personalita delineato, eventuale analisi del 
Test MMPI. T aie lavoro è stato svolto In collaborazione in affiancamento al reparlo di psicl1iabia 
ed al servizio di psicol.ecnica. 

Aeronaulica Mililare - !nfiml1eria Presìdiaria - Piazza NoveUi, Milano 

-Al1ivilà di so!tegno ed allMlà di psiootetapia al personale mmtare e civile so richH!sta e 
segnBla1looe da parte dell'Infermeria Presidiarla e degr, Enli ad essa rìferenliSi (Basi mililari 
della Prima Regfone Aerea) . 

• 1994 Aeronautica Milltare -Infermeria Presidiarìa - Piazza Novelli, Milano 

~ 1 - ~nictrIum \'ll';HI/1i 
[Luel.lM~ria J 

-AUivìtà di ~stegno ed aIti'Jità di psicoterapia al personale militare e civile su richiesla e 
segna'anone da parte dell'Infermeria Presìdiarta e degli EnH ad essa riferenlisi (Basi m~ltari 
della Plima Regione Aflrea) . 
-Atlivi!à ine.-enle il fenomeno delle tosstcodipendenze nell'ambito def Consultorio Psicologico 
Ccl5lituziooe di un comitato di ooordfnamenlo per la prngrammaziOne della prevenzione, cura e 
riabUttazìone alle IOSsicodìpenòenze, COI1 particolare attenzione ai casi a rìSClòio. 
-Ciclo di conferenze tanutesi i giorni 25-26-27 lugUo 1994 sul tema: • Il fenomel1o 
Tossioodìpenrlenza~ per i militarì di leva- . 
-Affività di sosfegno @to psicoterapia per miUlari IOsSicoli1i1lossicodipendenfi e le lOro famiglie. 
- A1tiIIitA di informazione sulte problemancl'le annesse alle tossìcodipendenze ed aì riselli 
defl'AIDS 
- Corsi dt sensibilizzazione (piccolj gruppij alla problemalica W5sicodipendenza per militari di 
leva ed indMduazione dei casi a rischio 
- Con;ì di mnnazione e informazìone per il personale permanenle. t.si allo s,,~uppo ed 
3.Cq/Jisizione di ab~it.è, competenze. per htdividuare, supportare e quindi irllriare j casi a rischio. 



·1994 

'1992 -1991 

·1992-1991 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

~ 1995 

-1993 

-1990·1988 

·1989 

-1988 

CAPAC1T A E COMPETENZE 
PERSONALI 

Ar;quf$ile ne! CCNSO deI/a vita e dellfJ 
camfN'a ma non necessad8merrte 

ricooQSCw/e (/ti r;ertilirndi Il dipJomr 
uIflClari. 

MADRELINGUA 

ALTRE l1NGUE 

• Capacita dì [eUura 
• Capacìta di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vi\le~ e favarnre CM at/ro pG1SIOOe, in 
am!Jjen!e mulliCW/Ula/e. occupando posti 
in cui /Q C'OO'IIJl1iCllZione è impolftm!e 9 in 
silrJl1zioni in cW è essenzia/61allCl'aro in 

~quadra (ad et. cu1tur8 e sprNt), 8CI;. 

P89ina 2 . Qrmb;trJm ~ae di 
l WG/J.Malfa l 

Marina Mmtare • lnfermeria Autonoma e Scuola Sottufficiali M.M. -Domenico Bastianini" -la 
Maddalena, Sassari. 
Consulente Psicologa convezionala 

Stuoia InfeTmleri Professionali Ospedale Cìvi1e La Macldalena , $assari 
Docente di Psicologia di Gruppo e Psicologja GensraJe 

ANFFAS,A~ociaziane NaziollaJe Famiglie Fanciulli ed Adultl SUbnorrnafi. via del Scmmefgìbile 
Sezione di Ostia Lido, Roma 
Operatore Socio Salitarlo 

Partecipazione in qualità dl Relalore al Primo Seminario di Aggiornamento Mu'tidiscip~nare 
presso il Primo Comando regiOne hfea . Mì!r.JflO 

Ab~itazjorle Professionale - UniversM di PadO\la 

Corsi di Oualificazione presso la Scuola Superiore di Ana~sl Tr3llsationa1e - Roma: 
- Problemì Psichialrici ;n Pediatria; 
• Training Aulogel1o e Psicoproftlassi Ostetrica 
• Corso di logopeèia - Un modelio di educazione al linguaggio 

Corsl di Speda/izzazione Scuola SUperiore Di Analisi Transalionale - Roma 

Drploma di laurei! in Jlsfçologia -lndlJizzo Applicativo airlico {100(110) - Università La 
Sapienza· Roma. 

ITALIANA 

InGLES~ 

elementare 
elemenlare 
elementare 

OTTIME 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ati &S. c:oordiPlM1ento e ammiru'slraWne BltDNC 
di ~ne. progelti. bflanci; !tul posto rJj 

hilftJlO, in ~ftjvità di vo/or?raliilto (ad eli. 
culhJra f1 speri), Cl CBsa. ecc;, 

CAPACiTA E COMPETENZE BuOOE 

TECNICHE 
Con ccmpu!ef, altrezzartmt spedffuhe. 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE OTTIME 

ARTISTICHE 
MemiGa, sCJittum. <Jjsegno ecc. 

PATENTE OPA1ENTI 

p~ 3 - CliniaWmmae di 
[tuGU.Maria J 

PATENTEB 


