Dott. Martina Di Biase
Titolo professionale
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Formazione
Si è laureata nel 2007 presso l’università di Pisa in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, facoltà
di medicina e chirurgia, con tesi dal titolo: “Prospettive di utilizzo di tecniche riabilitative nel
disturbo di panico resistente al trattamento farmacologico”, relatore Dott. Antonio Ciapparelli.
Ha svolto il Tirocinio professionalizzante con partecipazione a colloqui clinici c/o la Clinica
psichiatrica dell’Ospedale S.Chiara di Pisa (reparto degenti e ambulatori), c/o il Centro Diurno in
via Romiti di Pisa e c/o il Centro “Basaglia” di Pisa.
Nel 2008 ha svolto il Tirocinio volontario post lauream presso l’Università di Pisa, Dipartimento di
Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie dell’Azienda Ospedaliera Pisana:
osservazione e conduzione di colloqui clinici e psichiatrici e partecipazione alla somministrazione
di strumenti di valutazione (assessment clinico e follow-up). Elaborazione ed attuazione di un
progetto personale riguardante i pazienti disabili e affetti da patologia psichiatrica cronica, allo
scopo di verificare l’efficacia della riabilitazione psichiatrica all’interno del servizio pubblico
ospedaliero.
Da novembre 2008 a marzo 2009 ha frequentato il corso di formazione presso l’associazione
scientifico culturale AMOREA “Pedagogia e psicologia dell’età evolutiva e sociologia. Strategie
psicoeducative finalizzate all’integrazione di bambini stranieri e/o con difficoltà comportamentali”
(Attestato riconosciuto dal MIUR – D.M. n. 90 del 01.12.03).
A giugno 2010 ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Umanistico-Scientifica per la
Salute Mentale "Schesis" con conseguimento del titolo di "Esperto in gestione umanisticoscientifica dei servizi per la salute mentale".
Ha conseguito Master in DBT Dialectical Behavior Therapy, condotto dal dott. Charlie Swenson
Esperienza professionale
Da settembre 2009 a marzo 2011 ha lavorato presso l'RSA di Vecchiano per l’Associazione “La
Tartaruga” per la progettazione e l’attuazione di piani riabilitativi individuali e di gruppo finalizzati
al mantenimento delle capacità residue (cognitive e sociali) e alla stimolazione sensoriale.
Inoltre, ha collaborato al progetto di assistenza e trattamento di utenti con diagnosi di Alzheimer
agli stadi iniziali. Tale progetto è stato ideato e sovvenzionato dall'associazione Tartaruga e dalla
usl 5.
Oggi
Dal 2009 collabora con il Centro “Pandora” di Lucca per la progettazione di piani riabilitativi ed
educativi per pazienti psichiatrici

Da settembre 2016 partecipa alla creazione e alla conduzione di laboratori esperienziali su temi di
vita presso il gruppo Appassionata-mente diretto dalla formatrice Ortensia Mele
Contatti
mail: martina.dibi@hotmail.it
facebook: @martinadibiaseterp

