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INFORMAZIONI PERSONALI Prever Fulvia 
 

  

 

 FULVIA.PREVER@asst-santipaolocarlo.it  

Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

1982–alla data attuale  Psicoterapeuta 
ASST Santi Paolo e Carlo di Milano 
 

Dirigente psicologa presso il Servizio per le Dipendenze con competenze specifiche sulle 
dipendenze comportamentali e, in particolar modo, sul gioco d'azzardo. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1977–alla data attuale  interprete in Inglese, Francese e Tedesco 
Ente Fiera di Milano / Docenti stranieri di Psicoterapia  

Attività o settore Commercio / Psicoterapia  

1994–2010 Psicoterapeuta 
ASL di Milano 
corso Italia 19, 20122 Milano (Italia)  

Dirigente psicologa presso il Centro di Terapia Familiare 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1999–2000 Supervisore 
AISE 
via Buonarroti 2/a, 20018 Sedriano (Italia)  

Supervisione Clinica per le Comunità Terapeutiche di Pontida e Caprile 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1987–1990 Docente di psicologia 
Centro Insegnanti Yoga, Milano (Italia)  

Attività o settore Formazione  

1983–1986 Psicoterapeuta 
USSL 69 della Regione Lombardia (Italia)  

Consultori Familiari di Canegrate e Busto Garolfo 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1982–1982 Autista Servizio Medico / Equipaggio Ambulanza 
CRI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

via Pucci, Milano (Italia)  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1977–1981 Rappresentante di Commercio 

Biokosma / Natura Holding, Luserna San Giovanni (Italia)  

Attività o settore Commercio  

1976–1977 educatrice 
Milano (Italia)  

Asilo Nido Sperimentale di via Ischia 

Attività o settore Istruzione  

1988–1989 Conduttore di Gruppi di Training Autogeno 
Università Internazionale della Nuova Medicina 
corso 22 marzo 57, 20129 Milano (Italia)  

1987–1989 Terapeuta della Famiglia ISCED 5

Centro Systems/Università degli Studi di Milano 
via Festa del perdono 7, 20122 Milano (Italia)  

Terapia Familiare Sistemica 

1981–1985 2 Diplomi di Training Biennale di Terapia Familiare Integrativa 
(entrambi con votazione di 110/110 cum laude). 

ISCED 5

California Institute of Integrative Family Therapy - European Training Division, Roma (Italia)  

Psicoterapia della Famiglia, Terapia Corporea e Psicodramma 

1981–1981 Formazione presso il California Graduate School of Marital and 
Family Therapy: 8 seminari a livello di PhD per un totale di 270 ore. 

1975–1980 Laurea in Psicologia ISCED 5

Università degli Studi di Padova 
via 8 febbraio 2, 35122 Padova (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 B2 

francese C1 C1 C1 C1 B2 

tedesco B1 B1 B2 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

spagnolo C1 C1 C1 B1 B2 

 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 spirito di gruppo; autonomia operativa; capacità di proporre iniziative innovative; buona capacità di 
adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro all'estero; buona 
capacità di comunicazione, ottenuta grazie all'esperienza di responsabile alle vendite e di formatore. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi sia in ambito lavorativo sia in ambito di 
formazione e di volontariato, anche con minori 

Competenze professionali Ottima padronanza delle tecniche di psicoterapia (junghiana, sistemico relazionale integrata, corporea, 
training autogeno, tecniche cognitivo comportamentale applicate al gambling) 

Tutoring per specializzandi in psicoterapia 

Numerose esperienze in qualità di formatrice  

Competenze digitali Conoscenza di base di Microsoft Word, Outlook e Internet Explorer 

Patente di guida A, B 

 Ampia formazione nelle aree delle tossicodipendenze, delle dipendenze comportamentali, 
dell'intervento sull'utenza straniera e della clinica transculturale e della psicoterapia familiare. 

Attività di formatrice e relatrice a convegni e seminari nazionali e internazionali nell'area delle 
addiction e della terapia familiare. 

Varie pubblicazioni in tema di dipendenza da sostanze, infezione da HIV, nuove droghe, 
organizzazione dei servizi, terapia familiare. 

Articoli divulgativi e scientifici sul gioco d'azzardo patologico: in particolare Il gioco al 
femminile del Manuale sul gioco d'azzardo - Diagnosi, valutazione e trattamenti, a cura di 
Bellio e Croce, Franco Angeli 2014, ISBN 978-88-917-0828-1 

Problem Gambling in Women. An International Female Perspective on Treatment and 
Research, a cura di Henrietta Bowden Jones e Fulvia Prever, Routledge, London 2017 (in 
press). 

 
 

Dal 2010 segretaria del Direttivo di ALEA (Associazione per il gioco d'azzardo e dei 
comportamenti a rischio). 

2010-2016 Responsabile del gruppo "Donne in gioco" AND. 

2012-2014 Membro del Direttivo AND (Associazione Nuove Dipendenze) 

Dal 2012 al 2014 collabora come psicoterapeuta familiare al progetto sperimentale 
del'Ambulatorio per Giocatori Patologici di AND. 

Dal 2016 Responsabile del progetto Azzardo&Donne per SUN(N)COOP e del gruppo "Gioco di 
Donne", esperienza sperimentale unica sul territorio. 

Il gruppo è ad oggi attivo e tema di confronto in Europa con l'Università di Hohenheim, la Wien 
University e con la National Problem Gambling Clinic, London. 

Ricerca in atto "Capturing Experiences of Violence amongst female Gamblers and their 
Connection with Problem Gambling" (Brandt, Woehr e Prever).  

Dal 2000 a oggi attività clinica e di formazione in Italia e all'estero nel settore del gioco 
d'azzardo e nuove dipendenze, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e 
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femminile. 
 

Relatrice a vari convegni nazionali e internazionali sul gioco d'azzardo (CHUV Losanna 2008, 
EASG Nova Gorica 2008, EASG Atene 2012, CHUV Neuchatel 2014, Stoccarda -Università di 
Hohenheim- 2014, EASG Helsinki 2014, Fondazione Res Humanae Varsavia 2014, 2015 e 2016, 
IFAC Nantes 2015, EASG Lisbona 2016, ICBA Haifa 2017, AND Varese 2008, Alea Milano 2011, 
SIIPAC Bolzano 2011, Simposio AND Vinci 2011 e 2013, Convegno Società Italiana psichiatria-
Cesenatico 2013, Università di Siena 2014, ASL di Lucca 2017 e numerosi altri. 

Segreteria scientifica e docenza per il Master Università Bicocca-Alea sul Gioco d'azzardo e le 
dipendenze comportamentali 2017 

Esperta GAP presso l'Università SUPSI Lugano e Università di Losanna per tesi di Master. 

Responsabile scientifica e relatrice nel Seminario Internazionale "Poker di donne - L'azzardo al 
femminile" Alea - AND, etc.). 

Dal 2008 ad oggi formatrice, sempre nell'ambito del GAP, per le Associazioni AND Azzardo e 
Nuove Dipendenze, Alea e Orthos, SIIPAC e dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in 
relazione a specifici percorsi di Master e a interventi rivolti sia alla popolazione sia a esercenti 
e gestori di sale da gioco (Progetto nazionale, AND 2010). 

Formatrice nello specifico del gioco d'azzardo/gioco d'azzardo femminile per gli operatori di 
ASL Milano (2010-2014), ASL Monza-Brianza 2014, Comune di Milano e altri Comuni lombardi, 
Associazioni del Privato Sociale (CEAS e Associazione Auser Lombardia 2015), presso 
l'Università Cattolica di Milano (Corso di Psicologia giuridica) e presso l'Università di Milano 
Bicocca (Corso di specializzazione in Psichiatria). 

2015 Formatrice in lingua inglese per i servizi delle dipendenze polacchi (gioco d'azzardo 
patologico), Fondazione Res Humanae, Varsavia. 

Partecipazione al progetto sperimentale 2015/2016 del Sistema di sorveglianza sul disturbo da 
gioco dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Relatrice al Seminario 2016 del progetto ISS, "La specificità di genere nel trattamento del gioco 
d'azzardo patologico". 

Dal 2005 a oggi membro attivo del gruppo di intervisione/formazione permanente sul gioco 
d'azzardo patologico a Varese (AND) e Mendrisio ,CH (Gruppo Azzardo Ticino). 

Conduzione di gruppi di motivazione al trattamento per cocainomani all'interno di un progetto psico 
socio educativo in collaborazione con il CEAS. 

Dal 1996 a oggi Tutor per i tirocini post laurea e di specialità (Terapia Familiare Sistemica). 

2004/2008 Referente per i SERT di Milano nel gruppo di lavoro Gioco d'azzardo presso la 
Regione Lombardia Lombardia-Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale. 

1998/1999 Responsabile del progetto (ex DPR 309/90) “Interventi per la prevenzione delle ricadute e 
dello switching tra sostanze" per i gruppi di danza - terapia rivolti a utenti in trattamento metadonico. 

Responsabile del progetto ASL “Atelier di attività espressivo – terapeutiche per i SERT e i Centri 
Diurni" formulato e presentato in collaborazione con il Centro Diurno, la cooperativa La Cascina e 
l'associazione Risvegli. 

1997/98 Responsabile del progetto di assistenza integrata “Sostegno e conduzione di un gruppo di 
autoaiuto rivolto a genitori tossicodipendenti con figli minori" in collaborazioni con Lavorint. 

Formulazione, su incarico del Direttore Sociale, di un progetto di collaborazione fra l'ASL Città di 
Milano e l'Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria", rivolto ai detenuti con problemi di 
tossicodipendenza. 

1997 Coordinatrice della ricerca "Indagine conoscitiva sull'uso di ecstasy in soggetti in trattamento 
farmacologico sostitutivo". 

1996/98 Responsabile scientifico del progetto di collaborazione fra il SERT e l'Università del 
Volontariato di Milano (Ospedale San Giuseppe). 

1995 Conduttrice dei gruppi di formazione per il volontariato e il privato sociale in tema di 
prevenzione delle tossicodipendenze (progetto di assistenza integrata promosso dall'azienda 
USSL 41 con il contributo della regione Lombardia). 

1994/96 Co-promotrice e terapeuta per il progetto sperimentale del centro di terapia e consulenza 
familiare dell'azienda USSL 41 (progetto per il biennio 94/96). 

1994/95 Responsabile dell'organizzazione e della conduzione dei gruppi terapeutico-riabilitativi 
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(arteterapia) per il SERT dell'azienda USSL 41. 

1992/94 Co-promotrice del "progetto genitori" dell'USSL 75/VI (progetto sperimentale della regione 
Lombardia). 

1992 Incarico di docenza per il corso Regionale di formazione "Le reazioni psicologiche 
all'AIDS nei pazienti e nei curanti" organizzati dall'IST per conto della Regione Liguria. 

1991 Incarico di docenza per i corsi IREF "Accoglimento, diagnosi e presa in carico", e "Il 
programma terapeutico all'interno di un sistema di rete" nei SERT. 

1990/91 Referente per il NOT/SERT per il progetto sperimentale di assistenza integrata rivolto ai 
minori e alle famiglie con genitori tossicodipendenti, in collaborazione con i servizi territoriali dell'USSL 
75/19 ed il CBM di Milano. 

1990 Co promotrice del gruppo di lavoro sulla prevenzione secondaria e sulle problematiche psico 
sociali emergenti nella patologia da HIV, con compiti di consulenza, di ricerca e programmazione 
presso l'Ufficio di Igiene del Comune di Milano, Assessorato Sanità, Prof. Volpato; (2 ore settimanali). 

Incarico di docenza per due corsi di formazione sulle tossicodipendenze rivolti ai volontari 
della Croce Rossa Italiana di Milano. 

1987/88 Partecipazione all'organizzazione e interpretariato nei corsi di Programmazione Neuro 
Linguistica (PNL) a livello di Practitioner e Master, tenuti a Udine da Norma e Philip Barretta PhD. 
Grinder & Delozier Associates. 

1981 Partecipazione al gruppo di lavoro sugli aspetti di prevenzione e sostegno psicologico nelle 
situazioni di emergenza durante gli eventi sismici presso UC Berkeley Sysmographic Station and 
Earthquake Studies e in collaborazione con il CNR di Milano. 

1980 Arte terapia e sostegno psicologico per i bambini di Calabritto in età scolare durante gli interventi 
per il terremoto dell'Irpinia (in qualità di volontaria ARCI). 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 
“codice in materia di protezione dei dati personali” e autocertifico, consapevole delle sanzioni previste 
nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che quanto dichiarato 
corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso. 

  

Milano, 18 dicembre 2017 

 

  

  




