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BRANCA di OCULISTICA – n. 1 incarico a tempo indeterminato
N. ORE

n. 18 ore settimanali

SEDE DI LAVORO

GIORNO

ORARIO

Articolazione di servizio da
concordare
E’ gradita l’esperienza con pazienti pediatrici.
ASST Monza

BRANCA di DIABETOLOGIA – n. 1 incarico a tempo indeterminato
N. ORE

n. 30 ore settimanali

SEDE DI LAVORO

ASST Monza

GIORNO

ORARIO

Articolazione di servizio da
concordare

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN.
Particolari capacità professionali, da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità:
Capacità di inquadramento di alcune specifiche patologie quali: sovrappeso-obesità, diabete in pz.
obeso-sovrappeso, sovrappeso-obesità in gravidanza, percorso di chirurgia bariatrica, cardiopatie.
Inquadramento e terapia nutrizionale con particolare riferimento a: pz. sottoposti a trapianto di
midollo osseo, pz. con intolleranze al glutine ed al lattosio, pz. con steatosi epatica/cirrosi.

Professionista PSICOLOGO – Disciplina Psicoterapia – n. 1 incarico a tempo indeterminato
N. ORE

n. 10 ore settimanali

SEDE DI LAVORO

ASST Monza

GIORNO

ORARIO

Articolazione di servizio da
concordare

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN.
Particolari capacità professionali, da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità:
Specializzazione in Psicoterapia; Master II livello in Neuropsicologia Clinica; Esperienza maturata
in ambito specialistico con malattie neurodegenerative; Osservazione ed analisi di quadri clinici
sul versante cognitivo delle patologie neurologiche; Valutazione testistica del profilo cognitivo,
emotivo e comportamentale; Studio dell’ipotesi di correlazione tra deficit cognitivo, aspetti
psicologici legati all’esaurimento emotivo personale e alle aspettative del caregiver. Analisi dei
pensieri distorti e di attivazioni dei meccanismi mentali disfunzionali legati nella patologia
neurodegenerativa; Sviluppo di specifiche tecniche di matrice comportamentale e cognitiva per il
recupero dell’abilità con approccio sistemico del paziente nel contesto delle relazioni e
dell’ambiente di vita.
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