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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   DONATELLA PERONI  
Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  21 AGOSTO 1960  

 
Assistente  Sociale Iscritta albo professionale Regione Emilia Romagna Fascia A N°707 

 

Counsellor professionista, diploma conseguito presso la scuola triennale Scuola di 
Counsellor Esistenziale Frankliano organizzata da ALAEF (Associazione di Logoterapia e 
Analisi Esistenziale Frankliana) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

Date (da – a)  Anno accademico  2020/2021 
Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto presso l’Università degli studi di parma Corso di Laurea in servizio 

sociale  
Insegnamento di Laboratorio di metodologia del servizio sociale 1 

   
Date (da – a)  Da Giugno 2015 ad oggi 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Gestione Qualità per L’associazione La Ricerca, Formazione 
e Tirocini 

   
Date (da – a)  Dal 11 settembre 2019 

Principali mansioni e responsabilità  Presidente della cooperativa ASSOFA coop Piacenza 
  La cooperativa gestisce un centro diurno per persone con disabilità grave e servizi 

domiciliari per minori e adulti ed educativi pomeridiani per minori 
   

• Date (da – a)  Dal Marzo 2017 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Socio e lavoratore presso l’associazione La Ricerca ONLUS  

   
Date (da – a)  Da Marzo 2017 a settembre 2020 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  del settore Persone Fragili (gestione casa famiglia per il 
reinserimento di persone dipendenti da sostanze, diurno di bassa soglia, 
laboratorio protetto e progetti di reinserimento lavorativo) 

   
Date (da – a)  Dal Luglio 2009  al 26 Ottobre 2018 

Principali mansioni e responsabilità  Componente del comitato Esecutivo della Associazione La Ricerca ONLUS 
   

Date (da – a)  Dal Novembre 2015 al Gennaio 2019  
Principali mansioni e responsabilità  Componente del Consiglio di Presidenza della Federazione Italiana delle 

comunità Terapeutiche 
   

Date (da – a)  Dal 1983 a Febbraio 2017   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Socio lavoratore presso la Cooperativa di solidarietà sociale Co.Te.Pi. 

(Cooperativa operatori terapeutici Piacenza) convenzionata con l’ Associazione 
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“La Ricerca” ONLUS Str.ne Farnese n°96 (Piacenza) certificata UNI EN ISO 
9001/2000. Attualmente socio e  Vicepresidente della stessa cooperativa  

   
Date (da – a)  Da Aprile 2009 a Febbraio 2017   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione delle risorse Umane dell’Associazione di Solidarietà 
La Ricerca e della Cooperativa Cotepi  

   
Date (da – a)  Da gennaio 2004 ad Aprile 2009 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’Area Accompagnamento e Cura dell’ASSOCIAZIONE DI 
SOLIDARIETA’ “La Ricerca” Str.ne Farnese n°96 (Piacenza) certificata UNI EN 
ISO 9001/2008,  
Questa area comprende due strutture residenziali: la Casa Accoglienza per 
malati di AIDS “Don Venturini” e la struttura ad alta caratterizzazione terapeutica 
“Comunità Emmaus” per persone tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica. 

   
Date (da – a)  Dal Febbraio 2000 al Dicembre 2003 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore della comunità Emmaus per pazienti con comorbilità psichiatrica 
Certificata UNI EN ISO 9001/2008 Accreditata dalla regione Emilia Romagna  

   
• Date (da – a)  Ottobre 1996 al 1999  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della Accoglienza a Bassa soglia d’ingresso per 
Tossicodipendenti della Associazione “La Ricerca” (Piacenza) 

   
• Date (da – a)  Ottobre 1989 a Settembre 1994 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della fase di Reinserimento e Accoglienza per 
tossicodipendenti dell’Associazione “La Ricerca” Piacenza 

   
• Date (da – a)  Settembre 1988/Settembre 1989  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente della formazione degli operatori della Cooperativa 
   

• Date (da – a)  Luglio 1987/Settembre 1988  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle fasi di accoglienza e comunità terapeutica per Tossicodipendenti della 

Associazione “La Ricerca” (Piacenza) 
   

• Date (da – a)  Dicembre 1985/Giugno 1987  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della fase di Accoglienza, Osservazione e diagnosi per Tossicodipendenti 

della Associazione “La Ricerca” (Piacenza) 
   

• Date (da – a)  Maggio/Novembre 1985  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della fase di Reinserimento per tossicodipendenti dell’Associazione “La 

Ricerca” Piacenza 
   

• Date (da – a)  Maggio 1984/Aprile 1985  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della Comunità terapeutica per tossicodipendenti dell’Associazione “La 

Ricerca” Piacenza 
   

• Date (da – a)  Maggio 1984/Aprile 1985  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della Comunità terapeutica per tossicodipendenti dell’Associazione “La 

Ricerca” Piacenza 
   

• Date (da – a)  Gennaio/Aprile 1984  
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di Comunità Terapeutica presso la Comunità terapeutica del Centro di Solidarietà di 

Reggio Emilia 
   

• Date (da – a)  Ottobre 1983  
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di Comunità Terapeutica presso la comunità di Riferimento “S.Maria del mare” del 

Centro Italiano di Solidarietà (CeIS di Roma)  
   

• Date (da – a)  Agosto1983/Dicembre 1983  
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di Comunità Terapeutica per tossicodipendenti del Centro di Solidarietà di Modena 

   
• Date (da – a)  Dicembre 1982 / Luglio 1983  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore presso il Centro di Accoglienza di Osservazione e Diagnosi per Tossicodipendenti 
della Associazione “La Ricerca” (Piacenza) 
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ALTRE ATTIVITA’  

Date (da – a)  1988 
Principali mansioni e responsabilità  Supervisione dei casi agli operatori del Centro Ambrosiano di Solidarietà (Milano 1988) 

   
Date (da – a)  Maggio/Giugno 1989 - Febbraio/Marzo 1990 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente e docente al Corso Base per operatori di comunità presso la Scuola di Formazione 
“Casa del Sole” del Centro Italiano di Solidarietà di Roma  

   
Date (da – a)  Anni 1990/1991 

Principali mansioni e responsabilità  Commissione Nazionale per la Formazione degli operatori della Federazione Italiana delle 
Comunità terapeutiche  

   
Date (da – a)  Anni 1992/1994 

Principali mansioni e responsabilità  Comitato tecnico Scientifico per la formazione del Coordinamento delle Associazioni di 
Solidarietà della Regione Emilia Romagna  

   
Date (da – a)  Novembre 1990/Maggio 1991 

Principali mansioni e responsabilità  Stage formativo per gli operatori del Centro di Solidarietà di Viterbo (novembre 1990/maggio 
1991) 

   
Date (da – a)  Anni 1989/1993 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente al corso di Perfezionamento per l’intervento terapeutico tenuto dal dott. V. Soana 
organizzato dal Coordinamento regionale delle Associazioni di Solidarietà  

   
Date (da – a)  Maggio 1990/1991 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni relative agli aspetti psicosociali della tossicodipendenza presso la Scuola Infermieri e 
Caposala dell’USL n°2 di Piacenza  

   
Date (da – a)  Ottobre 1991/Giugno 1992 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione didattica ai direttori e formazione alla compilazione della cartella clinica per gli 
operatori del Centro Bresciano di Solidarietà 

   
Date (da – a)  Luglio 1992/Dicembre 1992/Gennaio 1994  

Principali mansioni e responsabilità  Incontri di Consulenza e Formazione presso il Centro di Assistenza Tossicodipendenze (CAST) 
di Assisi  

   
Date (da – a)  Anni 1997 /1998 

Principali mansioni e responsabilità  Commissione tecnica Regionale sulla “Riduzione del danno” (Settore tossicodipendenze) della 
Regione Emilia Romagna (dal 1997 al 1998) 

   
Date (da – a)  Bologna Nov.2000 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sessione parallela “Doppia Diagnosi: sistema dei servizi e psichiatria” nella 
2° Conferenza della Regione Emilia Romagna sulle tossicodipendenze  

   
Date (da – a)  Anni 2001/2002/2004 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisore di tirocinio per  Studenti di laurea in Servizio Sociale triennale della Università 
Cattolica di Piacenza e  Studenti  dell’Università degli studi di Parma   

   
Date (da – a)  Anni 2004/2006 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni presso l’Istituto Progetto Uomo nel Corso di Formazione Base per gli operatori della 
Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche 

   
Date (da – a)  Anni 2004/2005/2006 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supervisione al programma terapeutico per tossicodipendenti del centro “Gruppo 
Arco” di Torino  

   
Date (da – a)  Anno 2006  

Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione  
di Assistente Sociale Specialistica SEZ A e Assistente sociale Sez. B- prima sessione  

   
Date (da – a)  Anni 2005/2008 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supervisione al programma terapeutico per tossicodipendenti del centro “Gulliver” 
di Varese 
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Date (da – a)  20/21 novembre 2006, 6/7 dicembre 22/23 gennaio 2007 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai lavori preparatori alla II Conferenza regionale sulla salute mentale Castel San 
Pietro Terme  

   
Date (da – a)  Anno 2004/2007  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della rete tematica “Doppia diagnosi” della Federazione Italiana delle Comunità 
Terapeutiche (Fict)  

   
Date (da – a)  Anno 2009 

Principali mansioni e responsabilità  Intervento formativo di 16 ore presso il centro Trentino di Solidarietà  dal titolo “Progetto Uomo e 
la comunità terapeutica nella realtà di oggi ” 

   
Date (da – a)  Anno 2010/2011 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione per la Federazione Italiana delle comunità terapeutiche al Progetto Integra 
Continuità assistenziale ed integrazione nei dipartimenti delle dipendenze: modelli avanzati di 
risposta ad un fenomeno in cambiamento  

   
Date (da – a)  Dal 15 al 17  Giugno 2011 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Corso di Alta formazione  per coordinatori  e Responsabili di comunità Terapeutica 
presso Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” 
Affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma 

   
Date (da – a)  Da Maggio 2011 a Febbraio 2012 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supervisione al programma terapeutico per tossicodipendenti del centro di Pistoia  
   

Date (da – a)  Anno accademico 2013/2014--2014/2015--2015/2016---2017/2018—2018/2019- 2020/2021 
Principali mansioni e responsabilità  Supervisore di tirocini di 300 ore per il Corso di laurea magistrale in programmazione e gestione 

dei servizi sociali Università degli studi di Parma Dipartimento di Giurisprudenza 
   

Date (da – a)  Anno 2019/2020 
Principali mansioni e responsabilità  Consulente presso la cooperativa famiglia Nuova di Lodi 

   
Date (da – a)  Anno 2018/2019/2020/2021 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza presso la scuola di formazione per OSS gestita da IRECOOP Piacenza 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
 

Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Attestato di counselling esistenziale Frankliano  

Organizzato da ALAEF (Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale FranKliana)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La dimensione esistenziale nella relazione di aiuto, ascolto attivo, dialogo socratico, scrittura 

autonarrativa, problem solving, umorismo e autoironia,  
• Qualifica conseguita  Counsellor professionista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Counselling professionale disciplinato dalla Legge 4/2013 

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Trieste – Laurea in Servizio Sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, scienze del servizio sociale, metodi e tecniche del servizio sociale, psicologia, diritto. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in servizio sociale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritta albo professionale Regione Emilia Romagna Fascia A 

 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Parma – Diploma di laurea in Servizio Sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, scienze del servizio sociale, metodi e tecniche del servizio sociale, psicologia 
generale e dell’età evolutiva, diritto 
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• Qualifica conseguita  Assistente sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Laurea 

Iscritta albo professionale Regione Emilia Romagna Fascia A 

   
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Usl n. 5 di Codogno – dott. Hudolin  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Sensibilizzazione sui problemi alcolcorrelati 

   
• Date (da – a)  1989/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione Centro “E. Berne” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di formazione in Analisi transazionale  

   
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione Ceis di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base per operatori di comunità terapeutica  

• Qualifica conseguita  
 
 

Operatore di comunità 
 
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

   
• Date (da – a)  Dal 5 al 9 Novembre 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M. Jones: “Apprendimento sociale e cambiamento” 
Scuola di Formazione del Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S) di Roma  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunità terapeutica e l’apprendimento sociale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 21-22.04. al 11.07. 1986      
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dott. C. Soresina “Sviluppo delle capacità di gestione e di organizzazione”  

Centro di Solidarietà di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse l’individuazione degli obiettivi e la 
realizzazione di piani perraggiungerli 

• Qualifica conseguita  
 

Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  30.11.1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario sulle metodologie di lavoro nelle comunità residenziali per 

tossicodipendenti” 
Ministero della Sanità  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo sociale della comunità terapeutica  

• Date (da – a)  1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio “La relazione: fattore di qualità dei servizi socio sanitari” Centro 
di psicologia e Analisi Transazionale e dall’Istituto per la Ricerca Sociale (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1990   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Nuovi setting: coterapie di operatori e volontari in corso di trattamenti di 

tossicomanie” 
U.S.L. n°9 di Reggio Emilia, Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Emilia 
Romagna  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rapporto e la collaborazione  tra operatori e volontari nel trattamento delle tossicodipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il mestiere di formatore: la conduzione dell’aula”  
dott. F. Ricardi Centro E. Berne Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione dell’aula nella formazione degli adulti secondo la teoria dell’Analisi Transazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Il gruppo: interventi di terapia con il modello Esistenziale” 

dott.sa F.English Centro E. Berne Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del gruppo in terapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1994  Bologna 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 dott. M. Andolfi   “La supervisione nell’ambito dei servizi per il recupero dalla 

tossicodipendenza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 26.03 al 10.04 1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Conduzione dei gruppi di auto-aiuto”  

dott.sa A.Ranci” Centro di Psicologia e Analisi Transazionale Milano  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il gruppo di auto aiuto principi e metodo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  13 ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dalla disintossicazione alla riduzione del danno il continuum dell’intervento terapeutico  

LILA /Centro di Psicologia e analisi transazionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La riduzione del danno nell’intervento terapeutico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario sull’ecstasy e le sostanze psichedeliche: situazioni, interventi, 

prospettive” 
Regione Emilia Romagna, Assessorato ai Servizi Sociali e Familiari  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il fenomeno del consumo di estasi e sostanze psichedeliche aspetti biologici sociali psicologici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Ottobre dicembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L’attività per la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo nei servizi per le dipendenze 

Corso di formazione condotto da F Olivetti Manoukia studio APS Milano organizzato dalla 
Regione Emilia Romagna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il reinserimento sociale nel trattamento delle dipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  29-30 Ottobre 1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di addestramento all’utilizzo dell’ EuropASI 
AUSL di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del grado di severità delle tossicodipendenze  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  4-5 giugno  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Lungo il confine 

Regioen Emilia Romagna, AUSL di Piacenza Euro TC (European Tratment Centers for drug  
Addiction) SICAD (Società italiana per lo studio dei comportamenti d’abuso e delle Dipendenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comorbilità Psichiatrica e dipendenze patologiche nuove linee d’intervento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  10/11 marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Programmi residenziali e comorbilità psichiatrica”  

Convegno organizzato da Itaca e Saman Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comorbilità psichiatrica dati sulla dimensione del fenomeno in Italia e conoscenza delle 
implicazioni cliniche all’interno della comunità terapeutica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  23.06.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Nazionale “Doppia Diagnosi tra Comunità Terapeutiche e Nuovi Bisogni”  
Centro Gulliver Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dimensione del fenomeno della doppia diagnosi in Italia implicazioni per le comunità 
terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  2000/2001/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione Manageriale per Responsabili  

dott. F. Falzi Associazione La Ricerca  Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La gestione e organizzazione delle organizzazioni e la gestione delle risorse umane strumenti e 

metodi di valutazione la gestione del Budget 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza rilasciato da IAL Emilia Romagna 

   
• Date (da – a)  Maggio 2001 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “La programmazione nella Legge n. 328/2000: piani sociali e piani di zona” 

Giornate di studio organizzate dalla Provincia di Piacenza,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  25-26 giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Doppia diagnosi epidemiologia e trattamento 

Istituto superiore di Sanità 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  26-27 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Programmi terapeutici e comorbilità psichiatrica una nuova sfida 

AS4 Regione Calabria/ITACA Associazione Il Delfino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il problema psichiatrico e la dipendenza da sostanze , nuove opportunità d’intervento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Donatella Peroni 

  

  

 

• Date (da – a)  15 giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  “Il Diavolo e L’acquasanta” 

Regione Piemonte ASL 5 Dipartimento Patologia delle dipendenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La specializzazione dei trattamenti residenziali nella patologia delle dipendenze e il programma 

per persone in mantenimento metadonico 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  14-15 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno ERIT Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dipendenze e nuovi scenari e sfide al cambiamento 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  11 aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il trattamento integrato del gioco d’azzardo patologico nei servizi pubblici 

ASL di Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  14-17 Maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Over the Borders 

9th EFTC European Conference on Rehabilitation and Drug Policy 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il modello della Comunità terapeutica nell’intervento della doppia diagnosi 

• Qualifica conseguita  Certificate of Partecipation as work shop speaker 
   

• Date (da – a)  23 maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Complessità clinica e astrazioni diagnostiche quali strumenti per le strutture residenziali 

Mito e Realtà 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’uso della diagnosi nell’intervento comunitario  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  26 giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Carcere e società  

Università cattolica del Sacro Cuore Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sperimentazioni di reti locali per l’inserimento socio-lavorativo di detenuti e di ex-detenuti 

 
Qualifica conseguita)  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  21 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Auto mutuo aiuto e programma dei 12 passi: la solidarietà terapeutica 
ASL di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  dal 20 Maggio al 17 Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione “La programmazione integrata e concertata” organizzato 

dalla provincia di Piacenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  19-22 settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Expert Conference with International Participation “ Fight Against Addiction- Fight For a Healthy 

Family 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Date (da – a)  Certificate on partecipation 
   

• Date (da – a)  30 marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il tutoraggio nei percorsi di laurea 

Assessorato alle politiche sociali Regione Emilia Romagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  17-18 giugno 2005 
27-28 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per formatori Servizio Civile Nazionale 
Istituto di ricerca e formazione Progetto Uomo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per la formazione dei giovani in servizio civile volontairo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  3 Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata di studio “L’attività dei SERT dal 1991 al 2004 i nuovi scenari di 

consumo e le strategie regionali”  
Area dipendenze della Regione Emilia Romagna, Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  20 luglio 2006 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Linee d’indirizzo relative ai nuovi stili di consumo di sostanze psicoattive” 
incontro indetto da Regione Emilia Romagna - Area Dipendenze Bologna,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  20 ottobre 10 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per operatori locali di progetto  

Ministero della solidarietà sociale, Servizio Civile Nazionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Norme per l’accreditamento del servizio civile nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  26 Gennaio 2007 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di lavoro sulla rete di contrasto alla Cocaina  
FICT (Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche) Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evoluzione del fenomeno del consumo di sostanze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  27 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di presentazione del sistema delle dipendenze Regione Emilia 
Romagna - Area Dipendenze Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema delle dipendenze nella regione Emilia Romagna  



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Donatella Peroni 

  

  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  21/23 Novembre 2007 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso europeo EuroTc “Rehabilitacion ysentido de la vida”  
Proyecto Hombre Castilla la Mancha y EuroTC  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove prospettive per la riabilitazione nelle comunità terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  7 marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La ricaduta degli dei. Prevenzione delle ricadute attraverso la promozione delle risorse 

Assessorato delle politiche della salute Regione Emilia Romagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Interventi per la prevenzione della ricaduta nei programmi residenziali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  17 aprile e 19 giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Presentazione del rapporto 2007  

Direzione generale Sanità e Politiche sociali Servizio di Salute mentale e dipendenze 
patologiche  Regione ER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dell’accordo Regione ER e Coordinamento enti ausiliari per il sistema dei servizi per 
le dipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  18aprile 06 giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La presa in carico del paziente che usa cocaina meccanismi psicologici assesment e trattamenti 

ASL di Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il trattamento integrato deille persone che abusano di cocaina secondo il modello cognitivo 

comportamentale 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  16 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giovani e prevenzione: un SER.VE.R. per mettersi in rete  
Comune e ASL di Piacenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le politiche di prevenzione nella provincia di Piacenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  18 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Programma regionale sulle dipendenze attività realizzate e aree d’interesse  

Dipartimento delle dipendenze regione Veneto 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione progetto Rex “Ricerca di buone pratiche nei percorsi di inserimento in strutture 

private accreditate per il trattamento delle dipendenze”  
Regione Emilia Romagna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Definizione delle pratiche di integrazione dei processi e dei percorsi nelle strutture del privato 
sociale accreditato e dei SERT 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  14-18 Ottobre 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Partecipazione a “The future of TC in the Changing Word” IV WFTC Genoa Istitute  2010   
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La comunità terapeutica nello scenario attuale delle dipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  14 Gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario di Studio “Agire l’autonomia tecnico/professionale Il Servizio Sociale Nell’attuale 

scenario di Welfare”  Università di Bologna Forlì  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo dell’assistente sociale nell’attuale scenario dei servizi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  29/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Welfare di domani 

Prospettive Sociali e Sanitarie Istituto Ricerca Sociale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nuove prospettive nella crisi attuale del Welfare Complessità sociale, crisi economica, 

federalismo: una proposta di riforma, attuale e fattibile 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  7-8 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il sistema di Valutazione dei Dipartimenti Dipendenza 
Regione Lombardia ASL Milano 2 Dipartimento politiche antidroga 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La definizione degli item di  valutazione dell’integrazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 06/12/11 a 12 /11/13 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per assistenti sociali “supervisori” Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La funzione del  tirocinio nel processo formativo (triennale e magistrale)Il ruolo del supervisore 
come formatore Le teorie dell’apprendimento negli adulti La conoscenza e l’operatività nel 
servizio sociale Le competenze,  anche in relazione alle definizioni europee 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  16-17 Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il sistema di Valutazione dei Dipartimenti Dipendenza – attività di tutorschip formativa ai 

professionisti valutatori Regione Lombardia ASL Milano 2 Dipartimento politiche antidroga 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La valutazione dell’integrazione pubblico privato nel sistema dei servizi per le dipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   
   

• Date (da – a)  26/10/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto Fenix: innovazione nel trattamento residenziale per tossicodipendenti e alcool 

dipendenti organizzato dalla AUSL di Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Evoluzione dei percorsi per tossicodipendenti, l’integrazione dei servizi pubblico e privato 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

• Date (da – a)  11/06/13 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno “I disturbi gravi di personalità”  

Organizzato da Regione Emilia Romagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il trattamento dei gravi disturbi di personalità linee guida della Regione Emilia Romagna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  09/05/13 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario didattico: La verità narrabile  
Organizzato da Ordine Assistenti Sociali  Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Segreto professionale: è possibile un dialogo tra il diritto alla privacy e diritto alla informazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  31/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione  
Organizzato da Ordine Assistenti Sociali  Regione Emilia Romagna 
La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dei colleghi e dell’organizzazione come 
costruire processi di collaborazione rispettando le norme che governano i settori di intervento e 
le specificità del codice deontologico 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

• Qualifica conseguita •  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  06/03/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario di studio: Consulenza educativa , scuola e territorio 

Organizzato da Associazione La ricerca ONLUS Università Cattolica del sacro cuore  di 
Piacenza, Ufficio di Piano Distretto di Levante, in collaborazione con Federazione Italiana delle 
comunità terapeutiche  e dell’ufficio scolastico provinciale di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione di quattro anni di esperienza nelle scuole del distretto di levante: risultati e 
riflessioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  agosto 2015   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione  

Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia 
degli interventi del servizio sociale. 
(evento accreditato dal CNOAS) 
Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  Agosto 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Migrazioni, Servizio sociale, benessere 
Evento accreditato dal CNOAS 
Attestato di partecipazione 

   

Per la legge 81/08  Corso di formazione “Incaricato dell’attività di primo soccorso” presso La Croce Rossa Italiana, 
Comitato Provinciale di Piacenza dal 31.10.2006 al 21.11.2006 (12 ore) 
Ultimo aggiornamento anno 2021 
Corso di formazione per addetto antincendio (rischio medio) presso il comando provinciale dei 
vigili del fuoco – Marzo 2007 Piacenza. Ultimo aggiornamento anno 2020 
Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori  
Formazione preposti presso la società TECO Fiorenzuola d’Arda (PC) Febbraio/Marzo 2013 
 ultimo aggiornamento anno 2020 
 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI GIORNATE DI STUDIO 
 

  Milano 8/9 Luglio 2002 SICAD 
Società Italiana per lo studio dei comportamenti di Abuso e di dipendenza  
Relazione “Comunità terapeutiche e doppia diagnosi” 
 

  Parma febbraio/ marzo 2004 Corso di formazione per operatori e volontari del 
centro L’orizzonte di Parma relazioni: “Progetto Uomo dal punto di vista 
dell’operatore, dipendente, volontario” 
Le Radici di Progetto Uomo- una pedagogia rivolta alla prevenzione e cura del 
disagio” 
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  Rimini 2/4 Dicembre 2004  
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria “Psichiatria e 
dipendenze patologiche l’integrazione possibile”  
 

  Genova 28 Ottobre 2005 
Convegno “Doppia diagnosi e comunità terapeutica L’esperienza di Castore e 
Polluce del centro di Solidarietà di Genova 
 

  Pavia 20.01.2006 
Docenza al Progetto “Realizzazione di una Comunità Residenziale per soggetti 
Tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica” organizzata dal Consorzio 
“Crescere insieme“  
 

  Reggio Emilia 27 Novembre 2006  
Evento formativo “Il care management per migliorare l’appropriatezza degli interventi della rete 
per le dipendenze patologiche” organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale 
 

  Avellino 30 Marzo 2007-12-07 
Convegno Oltre la Diagnosi: Esperienze e progetti per adolescenti in Doppia 
Diagnosi” relazione dal titolo “Il trattamento della Doppia Diagnosi in comunità - 
l’esperienza dei centri FICT in Italia”  
 

  Bolzano 11.05.07. 
Organizzazione con la rete nazionale FICT (Federazione Italiana delle comunità terapeutiche) 
del Convegno “Doppia Diagnosi, Comunità Terapeutica … e dopo?”  
Relazione “La rete tematica: un osservatorio nazionale sul fenomeno” 
 

  Belluno 05 Maggio 2008 
Convegno “La relazione nei contesti educativi e terapeutici nell’ambito delle 
dipendenze” relazione dal titolo “Progetto Uomo: la forza della relazione”   
 

  Spoleto 3 Settembre 2008 
Convegno “La chiesa accoglie le nuove sfide: stili di vita e dipendenze” 
partecipazione come relatore alla tavola rotonda “Educare, prevenire, prendersi 
cura”  
 

  Trieste 12 – 14 marzo 2009 
5° Conferenza Nazionale sulle Politiche Antidroga  relazione dal titolo “Il trattamento della doppia 
diagnosi in comunità: l’esperienza dei centri della federazione delle comunità terapeutiche  in 
Italia” Sessione “Cronicità o Cronicizzazione?” 
 

  Piacenza  il 24 Aprile 2009 
Organizzazione in collaborazione con la rete nazionale FICT (Federazione Italiana delle 
comunità terapeutiche) l’Università degli studi di Pavia e Milano Bicocca e la Società italiana di 
Psichiatria, del Convegno “Doppia Diagnosi, Valutazione, strumenti diagnostici e ruolo della 
famiglia nel processo riabilitativo”  relazione dal titolo “La valutazione dei percorsi nella comunità 
Emmaus” 

   

  Lecce 02 Luglio 2010 
L’ADELFIA COOP SOCIALE ONLUS (Lecce) La Riabilitazione Psichiatrica: Nuovi bisogni, 
nuove risposte Intervento: Esperienze a confronto, la comunità terapeutica per doppia diagnosi 
Emmaus. “  

   

  Varese 11-12 novembre 2010 
Giornate di confronto formativo  “L’etica dell’intervento nello stile di Progetto Uomo”  Organizzato 
dalla Federazione Italiana della Comunità terapeutica. Intervento “L’evoluzione dell’etica 
dell’intervento nella storia dei centri della Federazione ”   
 

  Milano 22 Gennaio 2011  
Convegno Società Italiana di Psichiatria “La riabilitazione psicosociale nelle aree emergenti del 
disagio psichico” Intervento “ Riabilitazione, tossicodipendenza e disturbi di personalità” 
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  Piacenza  3/8 Ottobre 2011 
Organizzazione in collaborazione con Associazione Club Alcolisti in trattamento, Azienda USL di 
Piacenza “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e 
complessi” 

   

  Roma 25/26 Giugno 2012 
Evento formativo Progetto Integra ASL Milano 2 “Modelli di continuità assistenziale ed 
integrazione nei dipartimenti delle dipendenze” Intervento come relatore sul tema “Il sistema di 
valutazione del personale” 

   
  Ottobre 2012 

Convegno Federserd “OUTCOME NELLE DIPENDENZE Esiti della patologia, esiti dei trattamenti” 

” Intervento “Comunità terapeutiche e outcome” 
   
  14 ottobre 2013  

Evento formativo “Fare insieme Comunity Territoriale” (evento accreditato dal CROAS Lazio) Intervento “La 
comunità come risorsa di rete nel territorio”  

 
 

   
   
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  
 
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, COORDINARE GRUPPI DI LAVORO, 
DI GESTIRE INCONTRI DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE  
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI EQUIPE MULTIPROFESSIONALI 
HO SEGUITO LE PRATICHE PER L’ACCREDITAMENTO REGIONE EMILIA 

ROMAGNA DELLE STRUTTURE SANITARIE E PER LA CERTIFICAZIONE DI 
QUALITA’ SECONDO IL MODELLO UNI EN ISO 9001/2015 DELLA COMUNITA’ 
PER PERSONE IN DOPPIA DIAGNOSI E COME RESPONSABILE GESTIONE 

QUALITA’(RGQ) DI TUTTA L’ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS 
GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE UMANE  
 

 
 
 

PRIMA LINGUA 

  
 
ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NEGLI ANNI DI GESTIONE DELLE 

STRUTUTRE RESIDENZIALI, ANCHE CON PERSONE MULTIPROBLEMATICHE 
GESTIONE DELLE SITUAIZONI DI CRISI E DI EMERGENZA  
 
 
 
 
 
 
NEGLI ANNI HO ORGANIZZATO INCONTRI EVENTI CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO, PERCORSI FORMATIVI, 
SIA PER OPERATORI CHE PER IL VOLONTARIATO 
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sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  BUONA CONOSCENZA DELL’UTILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI WORD : WUINDOWS,   EXCEL, POWER 

POINT, POSTA ELETTRONICA E COLLEGAMENTO A INTERNET  
 

PATENTE O PATENTI  Patente guida tipo B 
 

ALLEGATI  Allegato 1 pubblicazioni studi ricerche 
Allegato 2 curriculum autocertificato CROAS 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
 
 

  Donatella Peroni 
 
 
Allegato 1 
 
 

STUDI,  RICERCHE, PUBBLICAZIONI  

 
• Peroni D. “L’operatore  spiazzato” in “Il Delfino” (rivista della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche”), 

n°4, 1988 
• Peroni D. Rizzi P  “Dieci anni di “Progetto Uomo”: analisi e verifica della attività. Associazione “La Ricerca” Piacenza, 

Marzo 1994 
• Peroni D. “Alcool: educare alla scelta del no” in “Il Delfino” (rivista della Federazione Italiana delle Comunità 

Terapeutiche”) supplemento n°1, 1990 
• Mosti A. Peroni D. “Politossicodipendenza e consumo di alcool” in “Alcologia” European Journal of Alcohol Studies, 

sezione italiana suppl. Volume VII n°2 Maggio-Agosto 1995 ed. Compositori (Bo). 
• Peroni D. "Un’esperienza nel trattamento della comorbilità psichiatrica: la comunità Emmaus”in Comorbilità 

psichiatrica e sistema dei servizi A cura di M. Coletti e R. Coletti , Quaderni di Itaca Cedis Editrice 
• A.Milesi, P. Bertrando, D. Peroni, M. Clerici “Linee guida per il trattamento dei pazienti con disturbi da uso di 

sostanze” in “Lungo il confine. Tossicodipendenza e comorbilità” a cura di Antonio Mosti, Massimo Clerici ed. 
F.Angeli 

• D. Peroni, A. Barbieri et al. “Un’esperienza in itinere nel trattamento della comorbilità psichiatrica nelle 
tossicodipendenze: La comunità Emmaus” in “Lungo il confine. Tossicodipendenza e comorbilità” a cura di Antonio 
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