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Data di nascita 07/08/59 
 

    

Qualifica Dirigente 
 

    

Amministrazione ISRAA 
 

    

Incarico attuale Dirigente settore socio sanitario assistenziale 
 

    

Numero telefonico dell’ufficio 0422414722 
 

    

Fax dell’ufficio 0422414414 
 

    

E-mail istituzionale pavan@israa.tv 
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Titolo di studio 

diploma di laurea in psicologia, indirizzo applicativo, conseguito presso l’Università degli 
Studi di Padova il 14/03/1988, iscritto all'Albo degli Psicologi al n. 1185 ed a quello degli 
Psicoterapeuti dal 10/03/1994 (art. 35, L. 56/89) della Regione Veneto. 

 
 

    

Altri titoli di studio e professionali 

Corso annuale di “Ipnosi clinica” presso A.M.I.S.I. (Milano), presso la sezione di 
Monastier di Treviso (TV), anno 1988; 
Corso quadriennale di specializzazione in “Sessuologia Clinica” della durata di 376 ore 
presso la Scuola di Sessuologia Clinica del Centro Italiano di Sessuologia c/o Facoltà di 
Medicina, Università di Bologna (dall’a.a. 1988/89 all’a.a. 1991/92); 
Master annuale di “Psicologia del lavoro e dell'organizzazione” presso PERSEO s.r.l. di 
Padova – 1992/1993; 
 

 

  
 

 

 

3ULQFLSDOL�DWWLYLWj�GL�WLSR�VFLHQWLILFR�H�GLGDWWLFR��

Ho svolto attività di psicoterapeuta in studio privato dal  1993 al 1999. 
Negli a.a. dal 1988/89 al 1991/92: “cultore d’opera” presso il Dipartimento di Psicologia 
Generale, Università di Padova; 
Nel 1990: partecipazione a piano di ricerca sul decadimento cognitivo dell’Università di 
Padova in collaborazione con il C.N.R.; 
dal 1992 al 1999: attività di selezione nei progetti FSE, docenza di “orientamento al 
lavoro” presso il CFP del Centro Italiano Femminile nei corsi FSE (Venezia); 
1999/2000: attività di supervisione c/o scuola di specializzazione in “Psicologia del ciclo 
di vita”, Università di Padova. 
dal 1998 al 2003: responsabile organizzativo e scientifico, oltre che docente del Master 
annuale di Psicologia Gerontologica organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia 
Gerontologica FREIA; 
dal 1999 al 2001: responsabile scientifico e docente del corso di formazione 
“Coordinatori di nucleo” per strutture residenziali per anziani “ISRAA/Studio Vega”; 
dal 2001 al 2004: responsabile della collana editoriale “I libri di Freia”, edizioni Vega;�

 



dall’a.a. 2002/3 ad oggi: professore a contratto di “Psicologia generale e 
dell’invecchiamento”, presso la scuola di specializzazione di “Psicologia del ciclo della 
vita”, Facoltà di Psicologia, Università di Padova;�
dall’a.a. 2004/2005 ad oggi: membro del direttivo e professore a contratto del Master di 
II° livello in Psicologia Gerontologia, Facoltà di Psicologia, Università di Padova.�
 
$WWLYLWj�ODYRUDWLYH�GL�WLSR�FRQVXOHQ]LDOH�H�IRUPDWLYR�

1988 – 1994: attività di consulenza e formazione, per la società Emme&Erre s.r.l. di 
Padova, sui temi dell’organizzazione del lavoro nei sistemi sociali e sanitari, della 
psicologia del lavoro e di gerontologia. Le principali attività svolte sono state: 
lavoro interdisciplinare per la messa a punto di strumenti di valutazione (assessment 
geriatrico, analisi dell’organizzazione e del clima, analisi dei carichi di lavoro, controllo 
di gestione, ecc.); 
attività di ricerca sui processi di decadimento cognitivo nel processo di invecchiamento; 
messa a punto di programmi di intervento per la riabilitazione funzionale e loro 
applicazione nelle diverse realtà operative (case di riposo, ospedali, ambiti e distretti 
socio-sanitari, etc.); 
collaborazioni internazionali per l'adattamento italiano e la standardizzazione di strumenti 
di valutazione in campo farmaceutico; 
attività di consulenza e formazione rivolta al management e agli operatori sociali e 
sanitari dei servizi sociosanitari pubblici e privati. Alcuni esempi: 

A.S.L. di San Daniele e di Pordenone: sperimentazione promossa dalla Regione 
F.V.G. su "Modalità organizzative ed operative dell'Unità Valutativa Geriatrica 
Territoriale" e "Processi di integrazione operativa dei programmi di lavoro a 
livello di base"; 
Avvio della RSA nel F.V.G. da riconversione ospedaliera e implementazione di 
una Unità di Valutazione Geriatrica presso la A.S.L. di Gorizia; 
attività di formazione e consulenza presso diversi enti di assistenza agli anziani. 
Alcuni esempi: Servizi Sociali comunali: Belluno, Biella, Camponogara, Chieri, 
Dorgali, Este, Pordenone, Tavagnacco, Vicenza, Viterbo.... 

&DVH�GL�5LSRVR��GL�%DVVDQR��%HOOXQR��&DPSRVDPSLHUR��3G���&DVWLRQV�GL�=RSSROD�

�3Q��� &RQVHOYH� �3G��� &XVDQR� �0L��� 0RQVHOLFH� �3G��� 3LRYH� GL� 6DFFR� �3G���

3RQWHORQJR� �3G��� 3RUGHQRQH�� 5RYLJR���� 8/66�� GL� %HOOXQR�� &KLHUL�� &LYLGDOH� GHO�

)ULXOL��*RUL]LD��3RUGHQRQH��6DQ�'DQLHOH��8'���6FKLR��7ULHVWH��9LWHUER«�

¾�1995/98: attività di consulenza organizzativa presso il comune di Maniago (Pn) 
per la riorganizzazione del Centro Assistenza Anziani (Pn); 

¾�dal 1998 ad oggi: progettazione, direzione scientifica, supervisione e docenza in 
numerosi progetti per conto dell’associazione FREIA, tra cui: 
• )RUPD]LRQH: Casa Marani di Villorba (Tv), RAO di Oderzo (Tv), AITA di 

Crespano (Tv), Villa Vittoria di San Polo di Piave (Tv), Monumento ai 
Caduti di San Donà di Piave (Ve), San Gregorio di Valdobbiadene (Tv), la 
CASA di Schio (Vi), casa di riposo di Vazzola (Tv), Tomitano e Boccassin 
di Motta di Livenza (Tv), CRAUP di Piove di Sacco (Pd), Villa Fiorita di 
Cornuta (Tv), Villa Belvedere di Crocetta del Montello (Tv), Brandelise di 
Feltre (Bl), Gaggia Lante di Belluno (Bl), cooperativa FAI di Porcia di 
Pordenone (Pn), fondazione Brovedani di Gorizia (Go), Casa di soggiorno 
Testolini di Limana (Bl), Umberto I di Montebelluna (Tv), Opera della 
Provvidenza San Antonio di Padova (Pd), Casa di Soggiorno di Puos 
d’Alpago (Bl), Casa di riposo di Sossano (Vi), Villa Tomasi di Spresiano 
(Tv), Emmaus di Trieste (Tr), cooperativa ITACA di Pordenone (Pn), 
Moschetta di Caorle (Ve), casa di riposo di Chiampo (Vi), ecc. 

• $QDOLVL� H� VYLOXSSR� RUJDQL]]DWLYR: RAO di Oderzo (Tv), Casa di riposo di 
Grado (Go), Casa Serena del Comune di Pordenone (Pn), ecc. 

• $WWLYLWj� IRUPDWLYD� GL� WLSR� VHPLQDULDOH� VXL� VHJXHQWL� WHPL� riabilitazione 
cognitiva,  valutazione neuropsicologica, gentle care, sessualità 
nell’invecchiamento, la depressione negli anziani, stress e burn out 
nell’organizzazione socio sanitaria, analisi del clima organizzativo, processi 
di comunicazione, leadership, strategie di negoziazione aziendale, il lavoro 
per progetti, l’attività di coaching 

• 0DVWHU� GL� &RRUGLQDPHQWR� GL� 6HUYL]L� DOOD� SHUVRQD� master annuale non 
universitari per coordinatori di servizi alla persona. 
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1994 – 1996: direzione dei servizi sociali della Comunità Montana dell’Alpago (BL) e 
direttore della casa di soggiorno di Puos d’Alpago (BL); 
dal 1 aprile 1997 ad oggi: dirigente dei servizi socio sanitari assistenziali degli Istituti per 
Servizi di Ricovero e Assistenza Anziani (ISRAA) di Treviso (850 p.l. di cui 630 NA);�
dal 1 agosto al 31 dicembre 2001: direttore sociosanitario dell’istituto Costante Gris di 
Mogliano Veneto (Tv);�
�

3DUWHFLSD]LRQL�YDULH�HG�DOWUL�WLWROL��

nel 1996 componente del “gruppo di lavoro anziani” della Regione Veneto per la 
elaborazione del Progetto Obiettivo Anziani;�
nel 1997 componente del gruppo di lavoro della Regione Veneto per lo studio dei sistemi 
di valutazione dell’anziano, del regolamento di funzionamento dell’Unità Operativa 
Distrettuale, dei criteri per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle 
strutture residenziali ed RSA;�
nel 1998 componente del Comitato Tecnico Scientifico, presso il Dipartimento dei 
Servizi Sociali� della Regione Veneto, con compiti di indirizzo e controllo per la 
sperimentazione della scheda di valutazione multidimensionale (SVAMA); 
dal 01.04.1998 ad oggi: presidente dell’Ass. Italiana di Psicologia Gerontologica FREIA 
(Treviso);�
nel 2001 componente, presso il Dipartimento dei servizi sociali�della Regione Veneto, per 
la realizzazione del sistema regionale di Accreditamento delle strutture residenziali 
extraospedaliere; 
dal 2001 ad 2005: presidente “nucleo di valutazione” della dirigenza della Casa di Riposo 
“Monumento ai caduti di guerra” di San Donà di Piave (Ve);�
Capo progetto dal 2004 ad oggi de “La rete Alzheimer” del Piani di Zona dell’ULSS 9.�
¾�Pubblicazioni: oltre 30 articoli scientifici e divulgativi, partecipazione in 6 libri 

AAVV, coautore di 3 libri, il tutto su tematiche relative agli anziani e 
all’organizzazione socio sanitaria.�

¾�Relatore in numerosi convegni, seminari, giornate di studio riguardanti la geriatria, la 
gerontologia ed in generale l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari.�

 

Capacità linguistiche Inglese scolastico 
 

    

Capacità nell’uso delle tecnologie Uso quotidiano ambiente windows (office) e internet 
 

    

 
 


