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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Ambrosi Susanna, nata a Verona il 20/01/1952, residente a Vicenza, in Via Rotonda 24, si è laureata
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna il 16/07/1976, ottenendo il punteggio di 110
e lode con una tesi preparata mentre frequentava la Clinica di Neuropsichiatria Infantile, dal titolo
“Indagine Epidemiologica sui Traumatismi cranici in età Evolutiva nel Comune di Bologna” (in
seguito presentato al VII Congresso Nazionale della Società Italiana di NPI tenutosi a Torino,1-4
ottobre 1976 ).
Si è specializzata in Neuropsichiatria Infantile il 15/1071980 presso l’Università di Modena dove ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali
diretta dal Prof. De Renzi - con il punteggio di 70/70 . Durante la Specialità ha fatto una pubblicazione
dal titolo “ Il Significato del gioco Infantile” .
Nel marzo 1977 ha vinto una borsa di studio dell’INPDAI ( Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dirigenti di Aziende Industriali ) che le ha dato la possibilità di lavorare per un anno a Parigi
nel Groupe de Recherches U 158 presso l’Hopital des Enfants Malades. Da questa esperienza ha
avuto esito un lavoro, presentato al “Fourth European Congress on Sleep Research “ svoltosi in
Romania nel settembre 1978, e pubblicato nel 1980 sulla Rivista “ Electroencephalography and
Clinical Neurophisyology “ .
Inoltre ha frequentato, presso il Centro Alfred Binet di Parigi, nell’anno Universitario 1977/78 i
corsi di Psicoterapia Infantile condotti dal Prof. R. Diatkine e dal Prof. S. Lebovici nonché, dall’aprile
al settembre 1978, uno stage di Psichiatria Infantile presso L’Ospedale diurno organizzato dal
medesimo Centro : questa scelta era sostenuta dall’interesse, che si andava sempre più delineando,
per lo studio degli aspetti relazionali nello sviluppo del bambino nell’ambito della Neuropsichiatria
Infantile. La borsa di studio ha avuto la durata di 1 anno.

Nel 1978 ha vinto un concorso indetto dal Consorzio per i Servizi Sanitari e Sociali del Comune
di Bologna ( che con la nuova legge sull’istituzione del Servizio Sanitario diventerà ULSS 28
Bologna Nord ) dove ha iniziato a lavorare dal 4 gennaio 1979 maturando esperienza come Specialista
in un Servizio di Neuropsichiatria infantile;
Ha avuto degli incarichi di insegnamento presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione
dell’ULSS 28 Bologna Nord dal 1981 al 1985.
Durante gli anni di lavoro svolto a Bologna pubblica due articoli su dei casi clinici seguiti in
psicoterapia.
Nel 1980 inizia l’iter formativo nell’ambito della Psicoterapia infantile con la frequenza
settimanale per quattro anni del Corso di formazione di Psicoterapia Infantile presso il Centro
Studi di Psicoterapia di Milano - diretto dal Dott. M. Monteverde - indirizzato ad una impostazione
teorica freudiana in diretta collaborazione con la Hampsted Child-Therapy Clinic di Londra fondata
da Anna Freud.
Dal 1984 frequenta la Scuola quadriennale di Psicoterapia Infantile, sempre con frequenza
settimanale, che termina nel 1988;
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al termine della Scuola ha proseguito la frequenza del Centro Studi come componente di un
gruppo più ristretto indirizzato al lavoro sul Profilo Metapsicologico di Anna Freud ( per il testo
pubblicato con il titolo Il profilo metapsicologico di Anna Freud vedi al n° 6 dell’elenco pubblicazioni
allegato ).
Ha condotto un’analisi personale con uno Psicoanalista Membro della Società Italiana di
Psicoanalisi a tre sedute alla settimana dal settembre 1987 all’aprile 1993.
Ha partecipato a due Corsi residenziali di aggiornamento sull’approccio relazionale in
Neuropsichiatria Infantile : uno sul “ Il Setting “ dal 10 al 13 maggio 1984 e l’altro sul “ La Relazione
Nevrotica” dal 23 al 26 maggio 1985.
Ha partecipato a quattro Corsi Seminariali sulle Psicosi Infantili condotte da Mrs. Frances
Tustin organizzati dall’Istituto di Npi dell’Università di Roma diretto dal Prof. Adriano Giannotti e
a tre Corsi Seminariali sul tema “ Studi su Winnicott “ sempre organizzati dall’Istituto di NPI
dell’Università di Roma.
Ha ricevuto l’attestazione, da parte dell’ULSS 28 Bologna Nord, di aver sempre svolto in
modo continuativo e preminente la funzione psicoterapeutica all’interno della sua attività di servizio
nella struttura pubblica.
Da settembre 1992 ha avuto il trasferimento all’ULLS n°13 di Dolo - Mirano (Ve) sempre come
Specialista in un Servizio di Neuropsichiatria infantile. Il lavoro svolto è sempre stato mirato alla
collaborazione di gruppo fra le diverse figure professionali operanti nel Servizio, nonché alla
progettazione di interventi integrati in relazione alle molteplici problematiche presentate dai bambini
e dalle loro famiglie.
Ha ricevuto l’attestazione, da parte dell’ex ULSS 17 - attualmente ULSS 13 - di svolgere
istituzionalmente, con continuità e preminenza, funzioni psicoterapeutiche secondo le modalità
previste dalla Legge n° 56/89.
Nel marzo del 1994 è stata iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine provinciale
dei Medici di Venezia al n° 56.
Ha supervisionato casi clinici sempre all’interno della sua funzione terapeutica.
Ha seguito il Seminario di perfezionamento “Psychiatrie du premier àge: Situation difficiles
en traitement” tenutosi presso la Clinica di psichiatria infantile di Ginevra diretta dal Prof. Bertrand
Cramer, dal 1° al 10 ottobre 1997.
Ha seguito il Seminario di perfezionamento “Les psychopathologies et leur devenir” tenutosi
presso la Clinica di psichiatria infantile di Ginevra diretta dal Prof. Bertrand Cramer, dal 5 al 10
ottobre 1998.
Nel 1998 la Direzione Generale dell’ULSS le ha dato l’incarico di “Tecnico di Staff alla
Direzione Generale”. Con questa funzione ha svolto delle analisi sull’organizzazione dei Servizi
territoriali e sulla Riorganizzazione dei Distretti Socio-Sanitari.

Nell’ambito delle attività svolte presso l’ULSS 13 di Mirano ha inoltre organizzato alcuni
Seminari e Corsi di Formazione fra cui i seguenti:
• Giornate seminariali su “Relazione precoce madre-bambino : approccio transdisciplinare
degli aspetti epidemiologici, preventivi e terapeutici” tenuto dal Prof. B.Cramer dal 23 al
27 febbraio 1998 presso l’ULSS 13.
• Incontro su “Psicoterapia madre-bambino.Studi longitudinali” tenuto dal Prof. B.Cramer
il 23 giugno 2001
• Corso di formazione su “Psicoterapia congiunta Madre-bambino” tenuto dal Prof.
Francisco Palacio Espasa negli anni 2000/2001.
• “Classificazione 0-3” tenuto dal Prof. Filippo Muratori e dalla Dott.ssa Sandra Maestro
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Nel 2001 ha seguito il corso di formazione, di sette incontri, sulla “Dislessia in età evolutiva”
tenuto dal Prof. Giacomo Stella e organizzato dall’ULSS 20 di Verona.
Nel 2003 ha seguito il Corso di formazione di secondo livello su “Dislessia evolutiva dalla
Diagnosi alla Riabilitazione” sempre tenuto dal Prof. Giacomo Stella e organizzato dall’ULSS 6 di
Vicenza.
Nel gennaio 2002 si è trasferita all’ULSS 4 Alto Vicentino dove tuttora lavora in un Servizio
di Neuropsichiatria Infantile.
Da novembre 2004 è stata nominata Responsabile dell’UO semplice di Npi, Psicologia e
Riabilitazione dell’età evolutiva del Dss n° 2 – Schio dell’Ulss 4 Alto Vicentino.
In aprile 2005 ha partecipato al Corso di Management in Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza organizzato dalla sezione di Epidemiologia e Organizzazione dei servizi della
S.I.N.P.I.A., svoltosi al Santuario di Caravaggio ( BG ).
Da luglio 2005 ha avviato l’Ambulatorio per i DGS ( Autismo ) e i Disturbi gravi dello
sviluppo che svolge funzione di diagnosi e consulenza sull’intervento terapeutico da svolgere.
L’Ambulatorio fa parte delle attività di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss 4 di Thiene ma ha valenza
sovradistrettuale.
Dal 2006 fa parte del Gruppo Provinciale per l’autismo che coinvolge le quattro Ulss della
Provincia di Vicenza, le strutture private accreditate, le Associazioni delle famiglie e l’USP ( Ufficio
scolastico provinciale ) in un lavoro di rete in relazione all’autismo.
Nel giugno 2006 ha partecipato alla formazione “ Conoscenza e uso clinico del test ADOS”
organizzato dal laboratorio Psico-educativo ( Agordo).
Ha svolto formazione ai Pediatri di libera scelta dell’ Ulss 4 Alto Vicentino su diverse
tematiche:
• Disturbi del linguaggio e segnalazione precoce;
• Autismo e disturbi dello spettro artistico
• Disturbi specifici di apprendimento
Da giugno 2010 è stata nominata Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile,
Psicologia e riabilitazione dell’età evolutiva dell’Ulss 4 Alto vicentino.
Nel novembre-dicembre 2011 ha partecipato alla formazione organizzata dal Centro regionale
per i Disturbi specifici di apprendimento dell’ULSS 20 di Verona.
Dal 2011 al 2015 ha tenuto l’insegnamento di Neuropsichiatria Infantile presso il corso di
Laurea per Fisioterapisti dell’Università di Padova ( sede di Santorso )
Da gennaio 2013 ha avviato, all’interno della UOSVD di Neuropsichiatria Infantile,
l’Ambulatorio specialistico per la psicopatologia dell’adolescenza in cui si risponde alle richieste
urgenti inerenti questo ambito e alla valutazione diagnostica e presa in carico del ragazzi e della
propria famiglia.
É stata Responsabile scientifico di corsi di aggiornamento organizzati dall’Ulss 4 Alto
vicentino:
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”L”utilizzo delle scale di sviluppo Bayley per la valutazione funzionale del bambino
da 0 a 42 mesi tenuta dal Dr. E. Stoppa (2012)
Diagnosi e trattamento dell’ADHD tenuto dal Dr. Claudio Vio
La Scala WISC IV nella valutazione cognitiva in etá evolutiva, giornate di formazione con il
Dr. F. Padovan (2014)
Corso di formazione in Psicodiagnostica dal titolo “ Il metodo proiettivo CAT “ tenuto dal
Dr. L. Bruno (2015)
Corso di formazione su “ Sviluppo e patologie del linguaggio” tenuto dalla Dr.ssa
Salvadorini (2016)
Supervisione di casi di psicopatologia in adolescenza (2016) tenuto dal Dr. Bozzetto (2016)
Formazione Dr. Bozzetto (2017)
Ha inoltre partecipato a vari Congressi e Seminari relativi ai vari ambiti di interesse della
Neuropsichiatria Infantile, dalla Semeiotica Neurologica , ai disturbi del linguaggio e della
comunicazione e dello spettro autistico.
Da gennaio 2018 ha chiuso il rapporto di servizio con l’ULSS Altovicentino avendo raggiunto
l’età pensionabile.
Da allora lavora privatamente in Servizi specialistici come NPI.
Vicenza febbraio 2022

4

