Dr. Antonio Martinotti
Direttore S.O.C. Area Dipendenze Servizio Tossicodipendenze

Istruzione
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico
Roma, 31.03.1992 (voto 110/110)
Laurea in Pedagogia, indirizzo psicologico
Torino, 23.11.1983 (voto 101/110)
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte dal 13.07.1993 n.01/1032

Specializzazione e abilitazione
Psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89
Natura e durata delle funzioni svolte negli ultimi cinque anni

Attività in gruppi di lavoro regionali
RISQ- referente per la qualità Sert all’interno del Gruppo di lavoro sulla qualità Sert
regionale dal 30.09.02
Referente aziendale per l’adolescenza, dal 16.10.2006
Referente aziendale per il gruppo di quadrante sulla psicologia dell’adolescenza.
Referente ASL BI per il gruppo regionale carcere (fino al 2005)
Membro gruppo di lavoro regionale sulla formazione integrata degli operatori del
pubblico e del privato dell’area delle Dipendenze Patologiche dal 25.01.07
determinazione regionale n.20 del 25.01.07
Membro progetto Multicentrico regionale Incidenti Stradali
Membro progetto regionale “Guadagnare Salute negli Adolescenti”
Attività in gruppi di lavoro interservizi del territorio ASL BI
Membro Tavolo minori dei Piani di zona Distretto 1 e 2 ASL BI
Membro Gruppo Promozione alla Salute - Ufficio scolastico provinciale
Membro comitato tecnico scientifico sul bullismo e sui comportamenti a rischio - Ufficio
scolastico provinciale
Referente per la qualità per il Dipartimento del Territorio all’interno del progetto Qualità
dell’ASL BI.

Responsabile dello Spazio d’ascolto per adolescenti e famiglie – SPAF! cogestito
dall’ASL BI e dal Consorzio IRIS.
Referente progetto Fumo, ASL BI (dal 01.03.04).
Funzioni e attività presso il Servizio SERT
Direttore supplente S.C. Sert A.S.L.BI (dal 01/02/2008, delib. n. 27 del 24.01.08)
Coordinatore Sert Cossato (BI) dal 2005 al 01.02.08
Incarico di Alta Specializzazione dal 01.07.03
Referente e coordinatore di gruppi interdisciplinari relativi alle attività di:
-Prevenzione
-Qualità
-Progetti L.309/90 e Hp-Dors
-Aggiornamento e formazione degli operatori.
-Coordinatore Drop in
Attività clinica:
Valutazioni psicodiagnostiche individuali e familiari.
Consulenze e orientamento a singoli, familiari, operatori esterni su problematiche
inerenti la presa in carico e la cura di soggetti con problematiche di abuso e/o
dipendenza patologica da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool, gioco d’azzardo.
Supporto psicologico e psicoterapia individuale e familiare.
Individuazione, attivazione e gestione di progetti terapeutici individualizzati e
interdisciplinari su casi in integrazione con medici, psicologi, assistenti sociali ed
educatori.
Monitoraggio sui progetti terapeutici e sui trattamenti individualizzati.
Attività di collaborazione per la gestione dei casi in trattamento presso strutture curative
e riabilitative quali Centri Crisi, Comunità Terapeutiche, Servizi sanitari e Socioassistenziali territoriali, Cooperative Sociali.
Certificazione e relazione clinica sui casi per i diretti interessati, le strutture sanitarie
collaboranti e le autorità giudiziarie.
Organizzatore e formatore di gruppi di insegnanti delle scuole medie biellesi in
applicazione del progetto di prevenzione alle tossicodipendenze, “ITEM”, itinerari
educativi per le scuole medie inferiori, dal 1997 a tutt’oggi.
Attività preventive e di promozione alla salute

ESPERIENZE FORMATIVE
Corso di formazione manageriale:
Modulo A:” Leadership e gestione del gruppo dei collaboratori” (16 ore)
Modulo B: “Formazione aziendale e sistemi di gestione della conoscenza”

(16 ore) organizzato da ASL BI, Biella, 3-4 febbraio 2010, 16-17 febbraio 2010
Corso di formazione regionale “Dipendenze senza sostanza: quali malati per
quali servizi”, Regione Piemonte, Torino, 09.10.2009.
Corso management “La gestione delle risorse economiche”,Consorzio Medicare,
Sestri Levante, 28-30.09.2009, (24 ore)
Corso: “La diagnosi nei servizi per le dipendenze: funzioni e strumenti”, ASL TO
2, Torino, 27.05.09, 09.06.09, 15.06.09, (25.30 ore)
Corso: “Benessere organizzativo e prevenzione delle molestie e del mobbing”,
28.05.09, ASL BI, Biella, (6.45 ore)
Corso:”Etica dell’ascolto”, 07-15.04.09,ASL BI, Biella, (12.30 ore).
Corso management “La
gestione delle risorse umane nelle strutture
sanitarie”,Consorzio Medicare, Sestri Levante, 12-14.11.2008, (24 ore)
Corso: “Tecniche e strumenti di gestione manageriale”, 6 febbraio – 2 aprile 2008,
(15 ore)
Corso: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”,ASL BI,
Biella, 04.04 2008, (7.30 ore).
Seminario di approfondimento: “Per una psicologia di Qualità, prevenzione
promozione della salute”, Torino, !4 novembre – 13 dicembre 2007, (18.30 ore)
Seminario : “Per una psicologia di Qualità, la formazione degli psicologi nelle
aziende sanitarie della Regione Piemonte”, Torino, settembre 2006, (24.30 ore).
Corso di Psicodiagnostica di Rorschach (adulti e minori) con il Prof. Bolmida – 2
anni (2005-06)
Corso su epatiti virali e tossicodipendenza, 14-23-30.11.05 ASL12, Biella.
Corso teorico-pratico alla relazione psicoeducativa e alla conduzione di gruppi
psicodrammatici, Torino, 2004-05 (92 h).
Corso sulla presa in carico e la gestione dei pazienti con patologie
alcoolcorrelate, ASL12, Biella, 2004
Corso: “Il gioco d’azzardo eccessivo: comprendere e sconfiggere il gambling”,
tenuto in due giornate dal Prof. Laduceur dell’Università di Montreal, Canada, Varese,
08-09.04.03, (17 ore)
Corso: “Valorizzare l’organizzazione organizzare il valore: gestione e sviluppo
delle risorse umane che promuovono la salute”, ASL 12, Biella, 21.02.03.
Corso: “La comunicazione organizzativa nel contesto sanitario”, (2 giorni) ASL 12,
Biella, 2003.
Progetto linee guida per il trattamento delle dipendenze patologiche, OED, Torino,
31 ottobre 2002.

Corso per Referenti alla qualità dei SERT piemontesi, Agenzia EMMEERRE di
Padova, Torino, 2-3 luglio 2002 (16 ore).
Corso: “Cultura dei giovani, cultura della salute, esperienze e riflessioni a
confronto”, Assessorato Sanità – Regione Piemonte, Dipartimento di Psicologia Università Studi di Torino, 05.10.01, 23.11.01, 18.01.02, Torino, (25.30 ore).
Corso: “Addestramento alle prime manovre di emergenza”, ASL 12, 05.11.1999,
Biella, (3 ore)
Corso: “La comunicazione difficile”, A.gio, 25.09.1999 e 23.10.1999, Biella, (12 ore).
Corso: “La valutazione – presupposti culturali ed aspetti metodologici della
valutazione di un progetto”, Studio Gear , settembre – ottobre 1999, Biella, (12 ore).
Corso: “Etica nel lavoro sociale”, Regione Piemonte - Assessorato Sanità e CTS,
8-11.06.1999, Torino (32 ore)
Corso: “Utilizzo di internet in campo biomedico”, Fondazione Angelino,
4-5.06.1999, Biella, (11.30 ore)
Attività didattica, di sperimentazione o di ricerca
Docente al convegno: “Il giardino segreto. La salute psicologica in adolescenza”, ASL TO
3, sul tema : prospettive e progetti – le risposte dei servizi, Veria reale, 15-16.06.09,
(14.30 ore).
Docente al corso: La gestione multidisciplinare della persona con disagio mentale,
abuso di sostanze e doppia diagnosi (prima parte),ASL BI, Biella, 26.03.09, 04.06.09,
(16 ore).
Docente al corso: “Accompagnare nel “diventamento”: La consultazione in adolescenza
come Metodologia di intervento della comunità”, ASL BI, Biella, 22.05.08.
Docente al corso: “L’alternativa: percorsi di rete tra dipendenze patologiche e
riabilitazione Lavorativa, ASL BI, Biella, 10.11.08, (7 ore).
Formatore all’interno delle attività di Spaflab, settore formazione dello Spazio d’ascolto
per adolescenti e famiglie – SPAF!(2008).
Docente al corso di aggiornamento organizzato dal Dipartimento Patologia delle
Dipendenze dell’ASL di Novara, sul tema : Specificità della tossicodipendenza
nell’adolescenza, Novara, 21.11.06
Lezione presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale – Università di Torino – Facoltà di
Scienze Politiche nel contesto del programma didattico della disciplina “Psicologia dello
Sviluppo” sul tema: Il progetto SPAF: “Fattori di rischio e fattori di protezione in
adolescenza”, Biella, 13.04.06.
Lezione presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale – Università di Torino – Facoltà di
Scienze Politiche nel contesto del programma didattico della disciplina “Psicologia dello
Sviluppo” sul tema: Il progetto SPAF: “un centro di ascolto per adolescenti”, Biella,
13.05.05

Docente nel contesto del programma didattico della disciplina di Psicologia dello Sviluppo
del Corso di Laurea in Servizi Sociali di Biella (2002, 2005,2006).
Docente di Psicologia dell’Età evolutiva e di Psicologia Sociale a numerosi corsi per
Educatori Professionali (2000-2001-2002).
Formatore per la Scuola di Formazione “P:G. FRASSATI” della Diocesi di Biella (1999).
Docente di Psicologia per i Corsi ADEST organizzati dall’IRIS di Biella, 1998.
Docente di corsi di formazione per personale infermieristico ed ausiliario del reparto di
malattie infettive dell’ospedale di Biella nei corsi di aggiornamento sulle problematiche
connesse alla sieropositività all’HIV (anni 1994 e 1995).

Attività di ricerca:
Ricerca bisogni adolescenti e servizi e costruzione sito per gli adolescenti biellesi
La ricerca ha comportato l'analisi dei bisogni sanitari e sociali degli adolescenti biellesi tra i
15 e i 18 anni condotta attraverso la somministrazione di 1300 questionari realizzati in
collaborazione con 100 allievi degli istituti superiori di Biella.
Costruzione e realizzazione di una guida ai servizi sociali e sanitari fruibili dagli
adolescenti
Follow up della ricaduta dell'iniziativa svolto su circa 400 allievi delle scuole superiori
biellesi
Contemporaneamente è stato progettato e realizzato un sito per gli adolescenti:
www.spafonline.org tutt'ora attivo

Durata (anno di inizio e fine) settembre 2005-giugno 2008
Partner:Lions Bugellae civitas, Scuole superiori
Promotori:ASL BI, Consorzio IRIS
Direttore scientifico:Antonio Martinotti
Ricerca-azione sul doping
Finalità e obiettivi: Sensibilizzare i giovani sul fenomeno Doping, aiutare i ragazzi,
famiglie e operatori del settore ad avere un approccio allo sport finalizzato al bene
complessivo della persona; riattivare le relazioni tra lo sport e i bisogni degli
adolescenti, creare delle occasioni di scambio relazionale tra adulto e adolescente ,
entrare in contatto e trattare il più precocemente possibile problematiche relative
all'assunzione di sostanze dopanti in giovani praticanti discipline sportive
Durata (anno di inizio e fine) gennaio 2006-dicembre 2008
Partner: Scuole superiori
Promotori:Provincia di Biella, ASL BI, Consorzio IRIS
Direttore scientifico: Antonio Martinotti

Conferenze e relazioni a convegni(ultimi5anni)
Numerose conferenze e corsi sulle tematiche dell’adolescenza, della devianza e dei
comportamenti tossicomanici.
AIDS e MST : percorsi di prevenzione, 1-3 dicembre 2008
Convegno “L’alternativa: percorsi di rete tra dipendenze patologiche e riabilitazione
lavorativa”, Biella, 10 novembre 2008
Convegno: “Policonsumo tra ricerca e sperimentazione, nuove frontiere per la riduzione
del danno”, Biella, 19 settembre 2008
Convegno: “accompagnare nel diventamento”: La consultazione in adolescenza come
metodologia di intervento della comunità, Candelo, 22 maggio 2008
Convegno “Spinta- info” - condotte a rischio in adolescenza, Mondovì, 14 dicembre 2007.
Convegno: “le condotte dopanti tra giovani sportivi, Università della Strada, Gruppo
Abele, Torino, 22 novembre 2007
Convegno: “L’ efficacia della comunità terapeutica nel recupero dei tossicodipendenti”,
Torino, 29 giugno 2007
Convegno:”I rumori del giorno”: Metodi e prassi nella vita educativa delle comunità
alloggio per minori,Collegno, 8 febbraio 2007.
Corso di formazione: “Specificità della tossicodipendenza nell’adolescenza”, ASL 13,
Novara, 21 settembre 2006.
Partecipazione a(ultimi10anni):
Convegno nazionale: Le vie d’uscita dal presente”, Regione Lombardia, ASL MILANO,
Milano, 16.02.09.
Giornata di studio: Vivere senza confini”- progetto formativo su media, educazione e
comunicazione tra piacere e rischio, limite e trasgressione, Regione Piemonte, Torino,
23.09.08.
Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, ASL BI,
Biella, 04.04.2008.
Convegno: “Riflessioni tra disagio, rischio e prevenzione”, ASL BI, Biella, 16 aprile
2008.
Workshop: “La collocazione degli psicologi tra i servizi di Psicologia ed i Dipartimenti di
Patologia delle Dipendenze”, Ordine degli psicologi, Torino, 25.01.08.
Convegno: “Efficacia della comunità terapeutica nel recupero dei tossicodipendenti”,
Torino, 29 giugno 2007
Workshop” Eu-dap, un programma efficace per la prevenzione dell’uso di tabacco, alcol
e droghe nella scuola”,Eudap, Torino, 2006.

Seminario: “La prevenzione
Torino,20.05.06.

nell’area

delle

Dipendenze”,

Regione

Piemonte,

Incontro: “Progetto PSP4 – Adolescenti e comportamenti a rischio”, Regione Piemonte
– Assessorato Sanità, Torino, 14.03.06.
Convegno: “Psicopatologia delle dipendenze”, FederSerd, Torino,28-29.04.05.
Seminario: “Gli adolescenti: chi sono, cosa chiedono, come rispondiamo”, ASL2,
Torino, 2004.
Convegno: “Stati generali dell’adolescenza in Piemonte”, Regione Piemonte, Torino,
20.12.04, 17.02.05.
Seminario: “ Approccio strategico ed orientamento al futuro nelle organizzazioni”, ASL
12, Biella, 2004
Incontro: “Lo strumento della qualità”, ASL 12, Biella, 18.12.03.
Convegno: “I fattori di protezione dal rischio in adolescenza: dalla teoria all’intervento”,
Università Studi di Torino, Torino, 06.11.03.
Convegno: “In sostanza-nuovi servizi per nuove droghe” Regione Piemonte – ASL 3,
Torino, 16.05.03
Convegno: “Management sanitario e ricerca della qualità”, ASL 12, Biella, 19.12.02.
Seminario: “I referenti per la qualità dei Sert”, EMMEERRE, Torino, 02,03.07.02, (15.30
ore)
Seminario: La gestione del gruppo”, A.gio, Biella, 11.06.02.
Conferenza internazionale sulla tutela della salute e uso di sostanze nel mondo della
notte, Regione Emilia Romagna, Rimini, 24-27.03.02.
Seminario: “I fattori di rischio delle dipendenze patologiche”, OED – Regione Piemonte,
Torino, 18.09.01.
Convegno: “La psicologia nei servizi sanitari”, ASL 18 Alba-Bra, Alba, 24.05.01.
Seminario: “Prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicosociale in
adolescenza”, Regione Piemonte, Assessorato Sanità, Torino, 22.05.01.
Seminario: “Adolescenti e salute: oltre il rischio- dalla ricerca all’intervento”, Centro
regionale di documentazione per la promozione della salute – DORS, Torino,
14.06.2000.
Seminario: “La gestione del gruppo di lavoro”, ASL 12, Biella , 22.03.2000.
Giornata di studio: “vai dove ti porta il cuore – punti di forza e nodi critici sull’esperienza
maturata dai consultori/spazi d’ascolto della Regione Piemonte”,Cipes Piemonte,
Torino, 11.02.2000.
Seminario: la gestione economica dei progetti socio-educativi”, pragma Sanità, Biella
06.12.1999.

Convegno: “Nuove droghe:sostanze antiche e problemi emergenti” , Regione
Piemonte-Assessorato Sanità, Torino 21.05 1999.
Esperienze Professionali
Educatore presso i Servizi Socio-assistenziali dei Comuni di Settimo Torinese e
Grugliasco, dal 1981 al 1984
Educatore, responsabile di un progetto di prevenzione al disagio giovanile, in
convenzione con il Servizio Tossicodipendenze della U.S.S.L. 28 di Settimo Torinese,
dal 1984 al 29 ottobre 1987.
Relatore di tesi “Il colloquio e l’educatore nei servizi per le tossicodipendenze in Torino
e cintura” per la Scuola per educatori professionali SPEF di Torino, AA. 1990-91.
Educatore socio-assistenziale del Comune di Torino, presso il Centro Semiresidenziale
(comunità diurna pubblica per tossicodipendenti), dell’U.S.S.L.7 di Torino, dal 30
ottobre 1987 all’11 novembre 1993.
Docente di Pedagogia, per l’anno scolastico 1993-94, del 1° anno di Corso Infermieri
Professionali della U.S.S.L. 36 di Susa.
Organizzatore e formatore di due corsi di formazione per due gruppi misti (insegnanti e
genitori) del Circolo didattico di Occhieppo Inferiore (BI), negli anni scolastici 1993-94.
Detti corsi di formazione hanno avuto come tematiche di discussione quelle relative ai
disagi infanto-preadolescenziali.
Psicologo collaboratore di ruolo presso il Ser.T. dell’ A.S.R. – U.S.S.L. 12 di Biella –
Regione Piemonte, dal 12 novembre 1993.
Membro effettivo dell’Esecutivo del Coordinamento Regionale Ser.T. del Piemonte, dal
giugno 1994 al giugno 1995.
Organizzatore e formatore di un corso di formazione per animatori del Progetto Giovani
di Candelo (BI) sulle problematiche adolescenziali e sul fenomeno della
tossicodipendenza, Biella, dal 15 gennaio 1995 al 1999.
Organizzatore e formatore di un corso di formazione per un gruppo misto di genitori e
insegnanti della Scuola media “Marconi” di Biella, avente per oggetto il disagio
adolescenziale e le strategie di intervento attuabili da genitori ed insegnanti, Biella,
gennaio-giugno 1996.
Dal 1996 svolge attività di supervisione.
Dal 1996 responsabile Spazio d’ascolto per adolescenti e famiglie – Spaf.
Dal 2005 coordinatore SerT Cossato ASL 12.
Dal 01.02.08 direttore supplente S.C. SerT ASL BI
Pubblicazioni
ARTICOLI:
Accogliere il “MAL DI SCUOLA” – Progetti di educazione alla salute.

Atti degli interventi del seminario “ L’accoglienza a scuola” – Distretto scolastico 47 –
Biella.
(con A. Casadidio e M. E. Nisticò), 09/09/95.
Attuazione di progetti di prevenzione negli istituti scolastici
(con A. Casadidio e M.E. Nisticò) (1995).
“Il bisogno negato”
(con R. Rolando) in Primo piano n. 3, 06/10/1986.
“Des reponses personalisees à l’inadaptation et au chaumage des jeunes et des
adultes en difficultè” – in Atti del convegno organizzato dalla Fondation de France e
dall’Association Aide au choix de vie in Parigi, 06/03/1989.
“La figura dell’educatore nei servizi per le tossicodipendenze di Torino”
(con A. Consoli) in tesi SPEF.
“La storia di C. – Una storia di rete tra risorse informali e servizi di cura”
(con B. Scolfaro) in Animazione Sociale n. 2, febbraio 1996.
“A confronto con il Sert”, (con Franchi, Lorenzoni), coop. La Betulla, Biella, 2004.
“Spaf! (Spazio ascolto adolescenti e famiglie), uno spazio per tutti, Integrazione
sociosanitaria- Federsanità, n.8, Torino,2005.

