
CURRICULUM VITAE 

.MARIA ELENA BIAGXNI 

Nata a Perugia il 1 giugno 1969: residente a in via I-C; -. 

FORMAZIOm: 

e Laurea in Psicologia, conseguita presso l'università "La Sapienza" di Roma in data 06/03/1995 
con voti 1201110 e lode. 
Specializzazione in Psicologia Clinica (qiiadriennale), conseguita presso l'Università degli 
Studi di Firenze in data 18/06/2003 con voti 70170. 

e Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria a partire dal 17/03/1997 (con 
annotazione in qualità di psicoterapetrta a partire dal 3011 012003). 

Perfezionamento in ~Veuropsicologin dello Sviluppo presso l'università "La Sapienza7' di Roma 
(A.A. 1995/1996); 

.Corso di Fol*mazione Professionde Specifica, presso Ia Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad 
indirizzo costruttivista (CESIPc) di Firenze (geiuiaio 1999 - dicembre 2000). 

* In regola con Ia formazione accreditata E.C.M.. 

ESPERTENZE PROFESSIONALI: 

* Gennaio 1997 - giugno 1998: Borsa di Studio assegnata dallyUniversità degli Studi di Bologna 
per attività di ricerca nell'ambito della prevenzione dell'abusa all'infanzia. 

Luglio 1998 - luglio SO0 1 : consulente psico-pedagogico per l'Associazione "Telefono Azzurro7' 
(sedi di Bologna e Milano). 

e Dall' 08/08/200 1 al 1 7/07/20 1 1 ; Ufficiale Psicologo in servizio permanente effettivo del Corpo 
Sanitario deli'Esercito - Ministero della Difesa (dal 18/07/11 ufficiale in congedo, collocata 
nelle Forze di Completarneiito). 

* Triennio 2002-2004: incarico di Coni;igliore Onorario presso la Corte d'Appello di Bologna - 
Sezione per i Minored.  

o Dal 18/07/2011: Dirigente Psicologo di IA fascia - disciplina Psicoterapia della Azienda USL 
Umbria 1 - Dipartimento Salute Mentale (attualmente in servizio al Centro Salute Mentale di 
Bastia). Dal 01/12/15 incarico di "Attività di prevenzione secondaria dei disturbi e stati mentali a 
rischio in adolescenza e prima età adulta". 

ALTRO: 

Lingua inslese: buona capacità di lettura, discrete capacita di scrittura e di  conversazione; 
lingua tedesca: discreta capacità di lettura. 
Capacità informatiche: discreta conoscenza dei principali sistemi microsoft per windows. 
Patente di guida B. 

La sottoscritta i consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445/7000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
di formazione od uso di atti falsi. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo qusinlo previsto dalla 
legge 673/96. 

Penigia, 16 maggio 20 19 



ALISLUNSRIR1 - ASLUMùRIA1 
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Inpronta informatica: 1969012b9daB4O923bb30da~b99367d5859311fd4c6fÌdfOdl6687,Fc077f357~ 
Siscema Protocollo - Riproduzione carcacca d i  documento d i g i t a l e  

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITA' 
PROFESSIONALI 

(art. 15, C. 1 -lettera C) del Decreto Legislativo 14,03.2023 n. 33 "Riordino dello discipipiino rigoordonte iicfiritto df 
accesso dvim e gU obblighi di  pubblicità, trosporenzo e dfflurione df inJorrnaiionl do parte defie pvbbliche 
amministrazioni - Obblighi df pubblicazione concernenti I titolari di incurichi d l  colloboruzione o consu~enzo") 

{occordo di calloboratione per l'anno 2020 con il Comanda legione Corabinlerl Urnbrio) 

DICHIARAZIONE SOSlTiUTIVA OEU'ATTO DI NOTORIFTA' 

fortf. 46 e 47 del D.P.R. 28.22.2000 n. 445 'Testo unico delle di$po~izioni legislative e regalurnentori in materia dl 
docurnentorione amministrativa - Dkhiarozioni sostiturlve dl certiflcazionl - Dfchiorazfoni sostitutfve dell'atto di 
noforietò") 

La sottoscritta Dott.ssa Marla Elena BIAGINI, nata il 01.06.1969 a Perugia ed ivl domlclliata in&a deila Pescara 9.29 - 
codice fiscale BGNMLN69H41G478L con attiuita professfonale di D - ?'.q i''.' --.i .SC...?j 

7 ,"i--, :? 
presso C.5 . '3 , 5 7  3 1 /T * 

* consapevote delle sanzlonl penali previste dafl'an. 75 del D,P.R. 28.12.2000 n. 445 "Festa unica delle 
dkpdsitionl leglslotive e regolamentari In rnoterlo di documenturbne ornrnlnistrot~u') per le Ipotesi dl 
dtrhlarazloni mondacl rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichIarazlonesar% pubblicata sul sito web deli'Arma dei Carabinieri; 

* di svolgere i seguenti incarichi presso enti di dtrltto prlvata o finanziatl dalla Pubblica Arnrnlnlstrazlane: 

DENOMINAZIONE DELL'ENTE ! INWRICO RICEVUiD I 
C.. L ! I f 

di rtcoprlre leseguenti cariche presso enti di dlritto privato o finanzlatl dalla Pubbllca Arnmlnistrarlone: 

* N. 1 DENOMINAZIONE DELL'ENTE I 1NCARlCO RICEVUTO 

Dichiara, Inoltre# di essere Informata, ai sensi e per gll effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice [n 

muterid di protezione dei doti personali - !nfarrnativoU che I dati personali rac;oltì saranno trattati, anche con I 
nell'arnbito del prowedirnento per Il quale la dichiarazione è resa. f 

Perugia, 
I 
1 

i i 
1- \ L/' I 

I 

l 
2 1 I - 

, 3 1  
4 

N. DENOMINAZIONE DELCENTE t INCARICO RICNOTO 1 
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(sbormre la  coseflo in  CQSQ d i  assenza di incurfchi) 
I 
I 
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dl svolgere le seguentl attivira professionali presso enti dl dirltto privato o finanziati dalla Pubbllca 
Ammlnistrazlone: 1 

I 
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(sbarrare lo casello in caso di assenza di incoridi) 



Comando Legione Carabinieri "Umbria " 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001) 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato 
dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 L'Disposizioni per Ea 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amminislraziune", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato dalla Dott.ssa Maria Elcna BIAGINI, non sussistono situazioni, 
anche potenziali, di conflitto d'interesse per il coilferimento dell'incarico di 'psicologo", salvo 
eventuali ulteriori accertamenti. 

Perugia, 16 giugno 2020 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. Bruno Mariotti) 

"Firma omessa ai sensi del1 'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 " 
L 'originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 


