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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2019–alla data attuale Incarico di funzione Delibera n.893 del 30/09/2019 "Coordinamento attività 
progettuali UOC Promozione della salute"
ATS Milano Città Metropolitana 

Titolare posizione organizzativa UOC Promozione della Salute ATS città Metropolitana di Milano  
“Responsabile attività di prevenzione e progettuali”

Con deliberazione n.262 del 15 Marzo 2016 Determinazione in ordine agli incarichi di posizione 
organizzativa delle ex ASL confluite nell’ATS Metropolitana di Milano;

Posizione Organizzativa del Dipartimento Dipendenze ASL MI 1 U.O.C Governo Unità d’offerta “ 
Responsabile attività di prevenzione e progettuali” deliberazione n.582 del 18 Novembre 2013;

Posizione Organizzativa del Dipartimento Dipendenze ASL MI 1 U.O.C Governo Unità d’offerta “ 
Responsabile attività di prevenzione e progettuali” deliberazione n.129 del 18 Giugno 2008;

 

▪ Dal 1 gennaio 2016  Referente  per ATS città Metropolitana di Milano del Programma Regionale  
WHP:referente regionale della piattaforma e referente  flussi regionali.

▪ Referente Promozione Salute UOS Mi Ovest Programmi Regionali in ambito scolastico quali: Life 
Skill Training, Unplugged ed   Educa Pari , referente territoriale MI Ovest per i flussi regionali.

▪ Referente  Promozione Salute UOS MI OVEST per progetti ed interventi di prevenzione sul Gioco 
d’azzardo patologico, referente territoriale MI OVEST flussi regionali.

▪ Referente per Promozione Salute UOS Mi OVEST dei progetti ed interventi Bando Regionale   
“Inclusione Sociale  e prevenzione dipendenze”

▪ Referente per Promozione della Salute UOS Mi Ovest dei progetti della Rete anti-violenza del 
territorio.

 

2013–alla data attuale Consulente
Dal 2013 a tutt’oggi ho partecipato in qualità di consulente con il ruolo di “ facilitatore” nell’ambito del 
progetto finanziato dalla Comunità Europea ”Family S.T.A.R.”  gestito dall’ ’Azienda Comuni Insieme” 
di Bollate.

2001–31/12/2015 Assistente Sociale c/o Dipartimento Dipendenze ASL MI 1, dal 2017 Posizione 
Organizzativa Attività di prevenzione progettuali e progettuali:
▪ Referente per Dipartimento dipendenze ASL MI 1 del Tavolo tecnico Regionale Prevenzione  

Dipendenze e componente gruppo ristretto.

▪ Referente per il Dipartimento delle Dipendenze del Tavolo Educazione alla salute ASL MI 1

▪ Referente  e coordinatrice dal 2010 per l’ ASL MI 1 programmi regionali in ambito scolastico Life 
Skill training Program ed Unplugged.

▪ Referente e coordinatrice del Progetto Salute e Lavoro “contrasto alle dipendenze” programma 
regionale WHP, promozione dei corretti stili di vita in contesti lavorativi

▪ Referente tecnico del Progetto Interregionale Re-ligo, giugno 2003 –giugno 2006 e   coordinatrice  
del  programma  di  prevenzione  in  ambito  scolastico  del Dipartimento delle Dipendenze ASL 
MI 1”Re-ligo: osservare e costruire”

▪ Referente tecnico del Progetto Interregionale Re-ligo, giugno 2003 –giugno 2006 coordinatrice del 
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programma di prevenzione in ambito scolastico del Dipartimento delle Dipendenze ASL MI 1 Re-
ligo: osservare e costruire.

 

 

Deliberazione aziendale n. 517 del 28.07.2005 :Approvazione del piano di riparto 2005 delle risorse 
provenienti dal FNPS 2004 destinate al cofinanziamento degli interventi e dei progetti relativi alle leggi 
di settore presentati ai sensi della DGR 19977 del 23/12/2004 , approvazione schede di progetto dei 
proseguimenti 2005 delle attività gestite direttamente, attuative delle 5 sperimentazioni regionali 
(Religo);

 

Determinazioni direttore amministrativo n. 391 del 28 giugno 2006: Proseguimento a livello locale del 
Progetto Interregionale Religo nel territorio dell’ASL provincia di Milano ,Progetto religo-Osservare e 
costruire: prevenzione territoriale alle dipendenze nell’ASL MI 1

 

Determinazione del Direttore UOC Dipartimento Dipendenze n. 683 del 09 novembre 2007 
Proseguimento a livello locale del progetto religo osservare e costruire: prevenzione territoriale alle 
dipendenze nell’ASL mi 1 Incarico per la supervisione.

 

Decreto del direttore generale n. 219 del 04 settembre 2008 Proseguimento a livello locale del 
progetto Religo-osservare e costruire prevenzione territoriale alle dipendenze nell’ASL MI 1

 

Determinazione n. 581 del 31 dicembre 2009 Attuazione progetto di prevenzione in ambito scolastico 
Religo:osservare e costruire ex DGR 8243 del 22/10/2008 Misura 1:Conferimento incarichi 
professionali.

 

Determinazione n.67 del 19 febbraio 2010 Attuazione progetto di prevenzione in ambito scolastico 
Religo osservare e costruire ex D.G.R 8243 del 22 /10/ 2008 Misura 1. Convenzione con la SRL 
Focus studi e ricerche per il sociale .

 

Determinazione n. 438 del 09 settembre 2010 Attuazione progetto di prevenzione in ambito scolastico
Religo: osservare e costruire ex D.G.R 8243 del 22/10/2008 Misura 1;

 

Deliberazione n. 727 /2011 e n. 56 /2012 Progetto Religo: osservare e costruire conferimento incarichi
professionali;

 

Deliberazione n. 636 del 27 settembre 2012 attuazione del progetto di prevenzione in ambito 
scolastico Religo : osservare e costruire ex D.G.R 8243 del 22/10/2008 Misura 1;

 

Deliberazione n.416 del 25 luglio 2013 Progetto Religo :osservare e costruire indizione avvisi pubblici 
per il conferimento di incarichi professionali e per l’affidamento a cooperative di tipo A di attività 
preventive dell’uso di sostanze psicoattive da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2013/14;

 

Deliberazione n.687 del 28 novembre 2014 Progetto Religo: osservare e costruire: esito avvisi 
pubblici e conferimento incarichi.

 

Referente dei Progetti di prevenzione in ambito lavorativo “Salute e Lavoro 2008-2009” e “Salute e 
Lavoro 2 2009-2010” Salute e lavoro 2011, 12, 13,14 e 15 ed integrazione con programma WHP.

 

▪ Referente aziendale per il Dipartimento Dipendenze nel progetto WHP. DGR. n.10/420 del 
19/07/2013;

▪ Coordinatrice del  gruppo di lavoro ASL MI 1 strumento  EDDRA Osservatorio Droghe Lisbona per
il progetto di cui sopra.
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Determinazione del Direttore UOC Dipartimento delle Dipendenze n. 776 del 17 settembre 2007 
Progetto salute e Lavoro

Deliberazione n. 217 del 25/06/2009 Salute e Lavoro 2”

Decreto n. 245 del 03/08/2010 Sperimentazione Salute e Lavoro 3 Convenzione con il Consorzio 
Sociale Cs&L.

Deliberazione aziendale n. 836 del 30 dicembre 2011 Sperimentazione progetto salute e lavoro n.4

Deliberazione aziendale n. 523 del 30 luglio 2012 Sperimentazione Salute e Lavoro n. 4 , 
approvazione protocollo

Deliberazione aziendale n.169 del 26 Marzo 2013 Sperimentazione Salute e Lavoro.

Deliberazione n.209 del 31 Marzo 2014 Progetto per la prevenzione alle dipendenze Salute ve Lavoro
6”

 

Referente del Progetto An.Co.Re , Animazione comunità in rete.

Determinazione n. 163 del 25 giugno 2010 relative alla rete regionale sulla prevenzione delle 
dipendenze approvazione dell’intervento di prevenzione ANCORE animazione comunità in rete.

Decreto n. 237 del 25 agosto 2010 Progetto ANCORE Convenzione con società Hagam per la 
costruzione di un socialnetwork dedicato

Determinazione n. 655 del 31/12/2010 ANCORe Animazione di comunità in rete.

Delibera n. 826 del 30 dicembre 2011 DGR n. 1171 del 29 dicembre 2010 determinazioni relative alla 
rete regionale sulla prevenzione delle dipendenze- prosecuzione del progetto di prevenzione delle 
dipendenze ANCORE animazione di comunità in rete.

Deliberazione n. 769 del 17 dicembre 2012 Esito selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 incarico libero professionale per ANCORE;

Referente per l’ASL MI 1 della ricerca transnazionale HBSC 2007 e 2009 e 2014.

▪ Referente aziendale per il Dipartimento delle Dipendenze dal 2011 del programma “Scuole che 
promuovono salute”.

▪ Referente per il Dipartimento Dipendenze ASL MI 1 del Progetto interregionale “IL MOSAICO, 
genitorialità e dipendenza.

▪ Referente per il Dipartimento delle Dipendenze del Progetto MDMA/SAR Droghe.

Dal 9.12.1987 al 30.06.2001 U.S.S.L. n. 67 diventata successivamente U.S.S.L. 32, in seguito A. S. L.
MI 1,  Servizio  Inserimenti  Lavorativi,  successivamente  Nucleo  Integrazione Lavorativa in qualità 
di educatore professionale categoria “D”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità magistrale
Istituto Manzoni, Tradate (Italia) 

1984–1987 Laurea Triennale in Servizio Sociale
Fondazione ESAE, Milano (Italia) 

Iscrizione all’albo nazionale degli Assistenti Sociali.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 B1 B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Le competenze di coordinamento e di  governance del sistema  si realizzano   attivamente  nella 
collaborazione ed integrazione con gli attori del sistema sanitario e socio sanitario territoriale in 
particolare altre UOC dell’ATS, ASST, gli Enti Locali, il Privato Accreditato, le Associazioni  aventi 
finalità di promozione del benessere e di  prevenzione.

Le competenze di coordinamento /conduzione di gruppo sono state acquisite nella formazione sia di 
base  e nei vari corsi   di aggiornamento effettuati nel corso degli anni.

Costruzione della rete  e manutenzione/integrazione  dei “nodi” del sistema sono  oggetto  specifico 
del mio lavoro.

Dal 2001 ho approfondito le mie conoscenze in ambito preventivo,  in particolare l’analisi della 
letteratura scientifica facendo particolare riferimento alle linee guida e alle review più riconosciute a 
livello internazionale

Competenze professionali Psicomotricista 1 e 2 Livello

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali La sottoscritta Paola Duregon nata a Saronno (VA) il 20 dicembre 1965 residente a Rescaldina Mi 
dichiara che le informazioni rese nel presente curricum vitae , ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR  n. 
445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 
del medesimo DPR nell'uso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-07-31T07:35:16.312Z 2019-10-07T13:30:07.755Z V3.3 EWA Europass CV true               Paola Duregon     IT Italia  Pduregon@ats-milano.it    0331 498618  work     true  Incarico di funzione Delibera n.893 del 30/09/2019 "Coordinamento attività progettuali UOC Promozione della salute" <p>Titolare posizione organizzativa UOC Promozione della Salute ATS città Metropolitana di Milano  “Responsabile attività di prevenzione e progettuali”</p><p>Con deliberazione n.262 del 15 Marzo 2016 Determinazione in ordine agli incarichi di posizione organizzativa delle ex ASL confluite nell’ATS Metropolitana di Milano;</p><p>Posizione Organizzativa del Dipartimento Dipendenze ASL MI 1 U.O.C Governo Unità d’offerta “ Responsabile attività di prevenzione e progettuali” deliberazione n.582 del 18 Novembre 2013;</p><p>Posizione Organizzativa del Dipartimento Dipendenze ASL MI 1 U.O.C Governo Unità d’offerta “ Responsabile attività di prevenzione e progettuali” deliberazione n.129 del 18 Giugno 2008;</p><p> </p><ul><li>Dal 1 gennaio 2016  Referente  per ATS città Metropolitana di Milano del Programma Regionale  WHP:referente regionale della piattaforma e referente  flussi regionali.</li></ul><ul><li>Referente Promozione Salute UOS Mi Ovest Programmi Regionali in ambito scolastico quali: Life Skill Training, Unplugged ed   Educa Pari , referente territoriale MI Ovest per i flussi regionali.</li><li>Referente  Promozione Salute UOS MI OVEST per progetti ed interventi di prevenzione sul Gioco d’azzardo patologico, referente territoriale MI OVEST flussi regionali.</li><li>Referente per Promozione Salute UOS Mi OVEST dei progetti ed interventi Bando Regionale   “Inclusione Sociale  e prevenzione dipendenze”</li><li>Referente per Promozione della Salute UOS Mi Ovest dei progetti della Rete anti-violenza del territorio.</li></ul><p> </p>  ATS Milano Città Metropolitana    true  Consulente <p>Dal 2013 a tutt’oggi ho partecipato in qualità di consulente con il ruolo di “ facilitatore” nell’ambito del progetto finanziato dalla Comunità Europea ”Family S.T.A.R.”  gestito dall’ ’Azienda Comuni Insieme” di Bollate.</p>     false  Assistente Sociale c/o  Dipartimento Dipendenze ASL MI 1, dal 2017 Posizione Organizzativa Attività di prevenzione progettuali e  progettuali: <ul><li>Referente per Dipartimento dipendenze ASL MI 1 del Tavolo tecnico Regionale Prevenzione  Dipendenze e componente gruppo ristretto.</li><li>Referente per il Dipartimento delle Dipendenze del Tavolo Educazione alla salute ASL MI 1</li><li>Referente  e coordinatrice dal 2010 per l’ ASL MI 1 programmi regionali in ambito scolastico Life Skill training Program ed Unplugged.</li><li>Referente e coordinatrice del Progetto Salute e Lavoro “contrasto alle dipendenze” programma regionale WHP, promozione dei corretti stili di vita in contesti lavorativi</li><li>Referente tecnico del Progetto Interregionale Re-ligo, giugno 2003 –giugno 2006 e   coordinatrice  del  programma  di  prevenzione  in  ambito  scolastico  del Dipartimento delle Dipendenze ASL MI 1”Re-ligo: osservare e costruire”</li><li>Referente tecnico del Progetto Interregionale Re-ligo, giugno 2003 –giugno 2006 coordinatrice del programma di prevenzione in ambito scolastico del Dipartimento delle Dipendenze ASL MI 1 Re-ligo: osservare e costruire.</li></ul><p> </p><p> </p><p>Deliberazione aziendale n. 517 del 28.07.2005 :Approvazione del piano di riparto 2005 delle risorse provenienti dal FNPS 2004 destinate al cofinanziamento degli interventi e dei progetti relativi alle leggi di settore presentati ai sensi della DGR 19977 del 23/12/2004 , approvazione schede di progetto dei proseguimenti 2005 delle attività gestite direttamente, attuative delle 5 sperimentazioni regionali (Religo);</p><p> </p><p>Determinazioni direttore amministrativo n. 391 del 28 giugno 2006: Proseguimento a livello locale del Progetto Interregionale Religo nel territorio dell’ASL provincia di Milano ,Progetto religo-Osservare e costruire: prevenzione territoriale alle dipendenze nell’ASL MI 1</p><p> </p><p>Determinazione del Direttore UOC Dipartimento Dipendenze n. 683 del 09 novembre 2007 Proseguimento a livello locale del progetto religo osservare e costruire: prevenzione territoriale alle dipendenze nell’ASL mi 1 Incarico per la supervisione.</p><p> </p><p>Decreto del direttore generale n. 219 del 04 settembre 2008 Proseguimento a livello locale del progetto Religo-osservare e costruire prevenzione territoriale alle dipendenze nell’ASL MI 1</p><p> </p><p>Determinazione n. 581 del 31 dicembre 2009 Attuazione progetto di prevenzione in ambito scolastico Religo:osservare e costruire ex DGR 8243 del 22/10/2008 Misura 1:Conferimento incarichi professionali.</p><p> </p><p>Determinazione n.67 del 19 febbraio 2010 Attuazione progetto di prevenzione in ambito scolastico Religo osservare e costruire ex D.G.R 8243 del 22 /10/ 2008 Misura 1. Convenzione con la SRL Focus studi e ricerche per il sociale .</p><p> </p><p>Determinazione n. 438 del 09 settembre 2010 Attuazione progetto di prevenzione in ambito scolastico Religo: osservare e costruire ex D.G.R 8243 del 22/10/2008 Misura 1;</p><p> </p><p>Deliberazione n. 727 /2011 e n. 56 /2012 Progetto Religo: osservare e costruire conferimento incarichi professionali;</p><p> </p><p>Deliberazione n. 636 del 27 settembre 2012 attuazione del progetto di prevenzione in ambito scolastico Religo : osservare e costruire ex D.G.R 8243 del 22/10/2008 Misura 1;</p><p> </p><p>Deliberazione n.416 del 25 luglio 2013 Progetto Religo :osservare e costruire indizione avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali e per l’affidamento a cooperative di tipo A di attività preventive dell’uso di sostanze psicoattive da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/14;</p><p> </p><p>Deliberazione n.687 del 28 novembre 2014 Progetto Religo: osservare e costruire: esito avvisi pubblici e conferimento incarichi.</p><p> </p><p>Referente dei Progetti di prevenzione in ambito lavorativo “Salute e Lavoro 2008-2009” e “Salute e Lavoro 2 2009-2010” Salute e lavoro 2011, 12, 13,14 e 15 ed integrazione con programma WHP.</p><p> </p><ul><li>Referente aziendale per il Dipartimento Dipendenze nel progetto WHP. DGR. n.10/420 del 19/07/2013;</li><li>Coordinatrice del  gruppo di lavoro ASL MI 1 strumento  EDDRA Osservatorio Droghe Lisbona per il progetto di cui sopra.</li></ul><p> </p><p>Determinazione del Direttore UOC Dipartimento delle Dipendenze n. 776 del 17 settembre 2007 Progetto salute e Lavoro</p><p>Deliberazione n. 217 del 25/06/2009 Salute e Lavoro 2”</p><p>Decreto n. 245 del 03/08/2010 Sperimentazione Salute e Lavoro 3 Convenzione con il Consorzio Sociale Cs&amp;L.</p><p>Deliberazione aziendale n. 836 del 30 dicembre 2011 Sperimentazione progetto salute e lavoro n.4</p><p>Deliberazione aziendale n. 523 del 30 luglio 2012 Sperimentazione Salute e Lavoro n. 4 , approvazione protocollo</p><p>Deliberazione aziendale n.169 del 26 Marzo 2013 Sperimentazione Salute e Lavoro.</p><p>Deliberazione n.209 del 31 Marzo 2014 Progetto per la prevenzione alle dipendenze Salute ve Lavoro 6”</p><p> </p><p>Referente del Progetto An.Co.Re , Animazione comunità in rete.</p><p>Determinazione n. 163 del 25 giugno 2010 relative alla rete regionale sulla prevenzione delle dipendenze approvazione dell’intervento di prevenzione ANCORE animazione comunità in rete.</p><p>Decreto n. 237 del 25 agosto 2010 Progetto ANCORE Convenzione con società Hagam per la costruzione di un socialnetwork dedicato</p><p>Determinazione n. 655 del 31/12/2010 ANCORe Animazione di comunità in rete.</p><p>Delibera n. 826 del 30 dicembre 2011 DGR n. 1171 del 29 dicembre 2010 determinazioni relative alla rete regionale sulla prevenzione delle dipendenze- prosecuzione del progetto di prevenzione delle dipendenze ANCORE animazione di comunità in rete.</p><p>Deliberazione n. 769 del 17 dicembre 2012 Esito selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per ANCORE;</p><p>Referente per l’ASL MI 1 della ricerca transnazionale HBSC 2007 e 2009 e 2014.</p><ul><li>Referente aziendale per il Dipartimento delle Dipendenze dal 2011 del programma “Scuole che promuovono salute”.</li><li>Referente per il Dipartimento Dipendenze ASL MI 1 del Progetto interregionale “IL MOSAICO, genitorialità e dipendenza.</li><li>Referente per il Dipartimento delle Dipendenze del Progetto MDMA/SAR Droghe.</li></ul><p>Dal 9.12.1987 al 30.06.2001 U.S.S.L. n. 67 diventata successivamente U.S.S.L. 32, in seguito A. S. L. MI 1,  Servizio  Inserimenti  Lavorativi,  successivamente  Nucleo  Integrazione Lavorativa in qualità di educatore professionale categoria “D”</p>   Diploma di maturità magistrale  Istituto Manzoni    Tradate  IT Italia     false Laurea Triennale in Servizio Sociale  Fondazione ESAE    Milano  IT Italia  Iscrizione all’albo nazionale degli Assistenti Sociali.      it italiano    fr francese  B1 B1 B1 B1  <p>Le competenze di coordinamento e di  governance del sistema  si realizzano   attivamente  nella collaborazione ed integrazione con gli attori del sistema sanitario e socio sanitario territoriale in particolare altre UOC dell’ATS, ASST, gli Enti Locali, il Privato Accreditato, le Associazioni  aventi finalità di promozione del benessere e di  prevenzione.</p><p>Le competenze di coordinamento /conduzione di gruppo sono state acquisite nella formazione sia di base  e nei vari corsi   di aggiornamento effettuati nel corso degli anni.</p><p>Costruzione della rete  e manutenzione/integrazione  dei “nodi” del sistema sono  oggetto  specifico del mio lavoro.</p><p>Dal 2001 ho approfondito le mie conoscenze in ambito preventivo,  in particolare l’analisi della letteratura scientifica facendo particolare riferimento alle linee guida e alle review più riconosciute a livello internazionale</p>  <p>Psicomotricista 1 e 2 Livello</p>   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>La sottoscritta Paola Duregon nata a Saronno (VA) il 20 dicembre 1965 residente a Rescaldina Mi dichiara che le informazioni rese nel presente curricum vitae , ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR  n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall&#39;art 76 del medesimo DPR nell&#39;uso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi.</p><p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

