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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

2 GEN. 12–alla data attuale Psicologo Dirigente
Azienda Sanitaria Ulss 19 Adria (Ro)
Piazzale degli Etruschi 1, 45011 Adria (Ro) (Italia) 
www.ulss19adria.veneto.it 

Psicologo Dirigente presso Dipartimento per le Dipendenze

▪ Psicoterapia individuale e famigliare per le Dipendenze Patologiche

▪ Attività di Prevenzione e Promozione della Salute

▪ Psicologo Ambulatorio Trattamento del Tabagismo

▪ Referente Aziendale Tabagismo e Coordinatore Azienda libera dal fumo

▪ Membro gruppo aziendale Guadagnare Salute - Area Alcol e Tabacco

▪ Referente per il Piano Formativo Aziendale - Dipartimento per le Dipendenze

▪ Referente Aziendale per i Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018:

▫ F1 "Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di
ambienti liberi dal fumo"

▫ F2 "Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità
in un'ottica di promozione della salute"

▫ F3 "Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabagismo"

▫ T3 "Laboratori multimediali per la promozione della salute"

▫ A "Formazione del personale sanitario sulla formazione ai problemi alcol-correlati"

▫ PE "Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze
psicoattive, HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito scolastico"

Attività o settore Sanità e sociale 

1 GEN. 10–alla data attuale Docente Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Centro Padovano di Terapia della Famiglia
via Martiri della Libertà 11, Padova, Padova e Trieste (Italia) 
www.cptf.it 

Attività di docenza nel corso base per allievi specializzandi in psicoterapia

Attività o settore Formazione e Docenza 
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Curriculum vitae  ALESSANDRO MANTOVANI 

dal 2001 al 2011        Psicologo consulente

Attività di consulenza libero professionale presso Aziende Sanitarie del Veneto (Ulss 1 
Belluno, Ulss 7 Pieve di Soligo, Ulss 15 Alta Padovana, Ulss 19 Adria, Ulss 12 Venezia 
Ulss 21 Legnago, Centro Regionale di Prevenzione della Regione del Veneto) e presso 
Enti pubblici ed Associazioni del Privato sociale.
Le principali esperienze professionali riguardano l’area della prevenzione e psicoterapia 
nelle dipendenze patologiche e l’area della psicologia della salute nella Scuola e nella 
Comunità.

Realizzazione di attività di Health Advising e Ricerca per Progetti Europei nel campo della 
Sanità Pubblica e Promozione della Salute. 

Numerose attività di formazione in corsi e seminari accreditati ECM per operatori delle 
Aziende Sanitarie del Veneto, in corsi per insegnanti e personale scolastico.
Dal 2010 formatore in terapia sistemico famigliare presso il Centro Padovano di Terapia 
della Famiglia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FEB. 10 Didatta in Psicoterapia Sistemico Relazionale
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Padova 
www.cptf.it 

MAR. 05 Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Sistemico 
Relazionale
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Milano 
www.cmtf.it 

NOV. 05 Diploma in Mediazione Sistemica secondo i criteri del Forum 
Europeo e dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici 
(AIMS)
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Padova 

28 MAR. 01 Iscrizione all'Albo Regionale degli Psicologi del Veneto

00 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Psicologo

Ministero dell'Università e della Ricerca tecnologica, Università degli Studi di Padova 

25 GIU. 99 Diploma di Laurea quinquennale in Psicologia clinica e di comunità
Università degli Studi di Padova

93 Diploma di Maturità - Liceo Classico ad indirizzo Linguistico
Liceo Classico C.Bocchi, Adria 
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Pubblicazioni A.Mantovani, F.Azzalin, M.Fabbri, "Dipendenze e modelli operativi dell'Attaccamento" in Dal Fare al 
Dire - rivista italiana di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza n.2 - 2015 - Edizioni 
Publiedit

A.Mantovani, F.Azzalin, M.Fabbri, "Dipendenze ed Attaccamento: quando la relazione fa la differenza" 
in Connessioni rivista di consulenza e ricerca sui sistemi umani n.33 - dicembre 2014

M.Di Pieri, A.Mantovani, F. Michieletto, "Guadagnare Salute: una nuova cultura della prevenzione" 
capitolo 2 in "Sfumiamo i Dubbi: percorsi operativi di peer education a scuola. Manuale per operatori 
della sanità e della scuola". Regione del Veneto, Venezia 2013

A.Mantovani, L.Sbrogiò a cura di, “Tecniche di rilevazione del Black Carbon nel monitoraggio del 
rispetto della normative sul fumo" 6° corso Manuale per il personale dei Servizi dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie del Veneto – www.regione.veneto.it/prevenzione Regione del 
Veneto – Settembre 2011

A.Mantovani, A.Pettenò, L.Sbrogiò, M.Di Pieri, L.Beltrame a cura di, “Insider dietro la Verità – 
Programma di prevenzione del Tabagismo a scuola" revisione anno 2011 della guida didattica per la 
vision del film – Regione del Veneto , Agosto 2011

A.Mantovani,E.Tamang,Di Pieri M., R.Canova a cura di, “C'era una volta e poi vissero sani e contenti"  
La promozione della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischio legati al fumo di tabacco 
nella scuola primaria" – Regione del Veneto, Az. Ulss 19 – Aprile 2011

A.Mantovani et.Al , sviluppo, revisione e riadattamento alla trad. it. “Protecting children and young 
people from tobacco – Policy Recomendations “ European Union – Public Health Programme – 
www.ensp.org/node/57 - Settembre 2010

A.Mantovani et. Al., sviluppo, revisione e riadattamento alla trad. it. “Protecting children and young 
people from tobacco - Toolkit for developing and implementing Peer-to-peer and Community 
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Engagement interventions" European Union – Public Health Programme – www.ensp.org/node/57 - 
Settembre 2010

A.Mantovani “Quali possibilità di mediazione?Teoria e pratica" rivista Mediazione Familiare Sistemica 
n.7/8/9 - 2008/2009

A. Mantovani, M. E. Tamang, A. Pettenò, F. Franceschi “Alleanze produttive e consolidamento 
dell'efficacia in prevenzione “ Rivista Tabaccologia 3/2008

A.Mantovani, B.Trotta “Percorsi clinici e processi di cambiamento nell'ottica sistemico-relazionale" 
Rivista Terapia Familiare n.88/2008 pag.111-116 – Franco Angeli

A. Mantovani, M. E. Tamang “Dalla rilevazione dei marcatori biologici all'esperienza irlandese dopo 
l'applicazione della normativa nazionale"in Rilevazione del fumo passivo nell'ambiente indoor e 
nell'organismo umano:contributo delle indagini epidemiologiche e del laboratorio del tabacco – 
Manuale per il personale dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto – 
Grafiche Battivelli 2008

A.Mantovani, A.Finessi, M.C. Pavarin, L. Rampazzo “Il quadro degli interventi efficaci sul fumo" in Il 
consumo di alcol e tabacco tra i giovani veneti in età scolare a cura di L. Rampazzo, M.Mirandola, 
M.Santinello – Cierre edizioni 2006 

A.Mantovani, A.Finessi, M.C. Pavarin, L. Rampazzo “Il quadro degli interventi efficaci sull'alcol" in Il 
consumo di alcol e tabacco tra i giovani veneti in età scolare a cura di L. Rampazzo, M.Mirandola, 
M.Santinello – Cierre edizioni 2006

A.Mantovani, R.Raboni, A. Grossi “Use of the focus group method to understand poly-drug use over a 
five year time-span" in A Trainer's Tool Kit – advancing quality & relevance in addiction training – A-
Clinic Foundation 2003

A.Mantovani, A.Finessi, M. Rossi, L. di Furia “Analisys of training needs in addiction services: the 
italian experience" in A Trainer's Tool Kit – advancing quality & relevance in addiction training – A-
Clinic Foundation 2003

A. Mantovani, A.Finessi, A.Romano “Strumenti metodologici per la definizione dei fabbisogni 
formativi" in “Policonsumo di droghe: scenari ed interventi formativi" a cura di F.Celeghin, A.Grossi, 
R.Raboni – Franco Angeli Editore, 2002

In fede

           Am



   ECV 2014-10-01T17:44:31.968Z 2016-03-29T17:58:22.321Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                     ALESSANDRO MANTOVANI    VIA FONSATTI 76/A 45012 ARIANO NEL POLESINE  IT Italia  alex.man74@gmail.com   347.9258484  mobile Cellulare    M Maschile   IT Italiana   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE     true  Psicologo Dirigente <p>Psicologo Dirigente presso Dipartimento per le Dipendenze</p><ul><li>Psicoterapia individuale e famigliare per le Dipendenze Patologiche</li><li>Attività di Prevenzione e Promozione della Salute</li><li>Psicologo Ambulatorio Trattamento del Tabagismo</li><li>Referente Aziendale Tabagismo e Coordinatore Azienda libera dal fumo</li><li>Membro gruppo aziendale Guadagnare Salute - Area Alcol e Tabacco</li><li>Referente per il Piano Formativo Aziendale - Dipartimento per le Dipendenze</li><li><p>Referente Aziendale per i Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018: </p><ul><li>F1 &#34;Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal fumo&#34;</li><li>F2 &#34;Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un&#39;ottica di promozione della salute&#34;</li><li>F3 &#34;Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabagismo&#34;</li><li>T3 &#34;Laboratori multimediali per la promozione della salute&#34;</li><li>A &#34;Formazione del personale sanitario sulla formazione ai problemi alcol-correlati&#34;</li><li>PE &#34;Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito scolastico&#34;</li></ul></li></ul>  Azienda Sanitaria Ulss 19 Adria (Ro)    Piazzale degli Etruschi 1 45011 Adria (Ro)  IT Italia  www.ulss19adria.veneto.it  business  Sanità e sociale    true  Docente Scuola di Specializzazione in Psicoterapia <p>Attività di docenza nel corso base per allievi specializzandi in psicoterapia</p>  Centro Padovano di Terapia della Famiglia    via Martiri della Libertà 11, Padova Padova e Trieste  IT Italia  www.cptf.it  business  Formazione e Docenza     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza libero professionale per il Programma Regionale &#34;Fumo Passivo&#34; presso Dipartimento di Prevenzione</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Sanità     false  Psicologo consulente <p>Attività di consulenza libero professionale per il Piano Aziendale per la prevenzione delle patologie fumo-correlate </p><p>Attività clinica presso Ambulatorio per smettere di fumare di 2° livello</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Sanità     false  Psicologo consulente <p>Attività di sensibilizzazione a livello comunitario in tema droghe illegali  e attivazione ambulatorio di consulenza per problematiche correlate all’uso di cocaina in collaborazione col SERT dell&#39;Azienda Sanitaria Ulss19 Adria</p>  Associazione "Solidarietà Delta"    Porto Tolle (Ro)  IT Italia  Sanità     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza psicologica presso il Servizio di Sanità Pubblica e Screening  - Direzione Regionale per la Prevenzione, inerente progetti di prevenzione sul tabagismo e sulla comunicazione nei servizi - Venezia</p>  Azienda Ulss 1 Belluno    Presso Sede Regione Veneto - Venezia  Sanità Pubblica e  Promozione della Salute     false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza al corso di formazione “promuovere una scuola libera dal fumo” (12 ore)</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Formazione e Docenza     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza per la programmazione  e realizzazione regionale del Progetto Europeo “Chi Cy Tobacco” (Working with communities to reduce health inequalities: protecting children and young people from tobacco)</p><p>.</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Health Advising     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza per progetti di prevenzione e promozione della salute nelle scuole.</p>  Associazione ACAT Basso Polesine    Taglio di Po (RO)  IT Italia  Sanità Pubblica e Promozione della salute     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza per il piano aziendale per la prevenzione delle patologie fumo-correlate (attività di disassuefazione “Ambulatorio per smettere di fumare di 2° livello”)</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Sanità     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza per progetto di sensibilizzazione al volontariato rivolto ai giovani “Percorsi solidali” finanziato dal CSV Rovigo</p>  Associazione Auser Hadriani    Ariano nel Polesine  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza al corso di formazione “Mamme libere dal Fumo” per gli operatori dell&#39;Az. Ulss 18 e 19 (10 ore)</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Formazione e Docenza    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza in tema di counselling sanitario al seminario formativo “Approccio multidisciplinare nel bambino con eccesso ponderale” (2 ore).</p>  Azienda Ulss 14 Chioggia    Chioggia (VE)  IT Italia  Formazione e Docenza    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza nel corso di formazione per insegnanti della Scuola primaria per la promozione di stili di vita sani e la prevenzione del tabagismo (9 ore).</p>  Azienda Ulss 21 Legnago (VR)    Legnago  IT Italia  Formazione e Docenza    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza al corso di formazione per operatori del dipartimento di prevenzione &#34;Comunicare la prevenzione&#34;. (24 ore)</p>  Azienda Ulss 19 Adria    Adria  IT Italia  Formazione e Docenza     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza psicologica presso il Servizio di Sanità Pubblica e Screening - Direzione Regionale per la Prevenzione, inerente progetti di prevenzione sul tabagismo e sulla comunicazione nei servizi - Venezia</p>  Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo    presso sede Regione Veneto - Venezia  Sanità Pubblica e Promozione della Salute    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza nel corso di formazione per insegnanti della Scuola primaria per la promozione di stili di vita sani e la prevenzione del tabagismo (9 ore).</p>  Azienda Ulss 21 Legnago  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza nel corso di formazione per insegnanti della Scuola primaria sul tema della comunicazione (12 ore)</p>  Direzione Didattica "N.Fregnan" Porto Viro  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Attività Psicoeducazionale nel &#34;Laboratorio relazionale per la persona, le coppie e i genitori&#34;. (6 ore)</p>  Associazione A.Ge. Rovigo  Docenza e Formazione     false  Psicologo Consulente <p>Attività di prevenzione e promozione della salute nella scuola e nella comunità.</p>  Associazione A.C.A.T. Basso Polesine  Prevenzione e Promozione della salute    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza per una Giornata di studio &#34;La promozione della salute nella scuola primaria&#34;. (6 ore)</p>  Azienda Ulss 19 Adria  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza nel corso di formazione per insegnanti della Scuola primaria per la promozione di stili di vita sani e la prevenzione del tabagismo (12 ore).</p>  Azienda Ulss 21 Legango  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Attività di docenza al corso di formazione per insegnanti della scuola primaria in tema di promozione della salute (12 ore).</p>  Associazione A.C.A.T. Basso Polesine  Docenza e Formazione    false  Psicologo consulente <p>Attività di docenza per un corso di formazione a titolari di farmacie territoriali Ulss 19 Adria in tema di tabagismo. (3 ore).</p>  Società CONTATTO  Docenza e Formazione     false  Psicologo Consulente <p>Attività di prevenzione e promozione della salute nella scuola e nella comunità.</p>  Associazione ACAT Basso Polesine  Prevenzione e Promozione della salute     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza per il piano aziendale per la prevenzione delle patologie fumo-correlate (attività di disassuefazione “Ambulatorio per smettere di fumare di 2° livello”, attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e nelle scuole, attività di formazione al counselling antitabagico per personale sanitario)</p>  Azienda Ulss 19 Adria  Sanità     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza psicologica presso il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione (CRP) - Direzione Regionale per la Prevenzione - Venezia</p>  Azienda Ulss 15 Alta Padovana - Presso Sede Regione del Veneto - Venezia  Sanità Pubblica e Promozione della Salute     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza psicologica presso il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione (CRP) - Direzione Regionale per la Prevenzione - Venezia</p>  Azienda Ulss 12 Venezia - presso Sede della Regione del Veneto - Venezia  Sanità Pubblica e Promozione della Salute     false  Psicologo consulente <p>Attività di prevenzione e promozione della salute nella scuola e nella comunità.</p>  Associazione ACAT Basso Polesine  Prevenzione e Promozione della salute    false  Psicologo Consulente <p>Attività di formazione del personale sanitario e non sanitario inerente la comunicazione nel sistema dei servizi (30 ore).</p>  Centro Servizi Anziani di Adria  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Attività di formazione inerente il counselling antitabagico in farmacia. (12 ore)</p>  Associazione Titolari di Farmacie  - Rovigo  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Attività di cineforum sui temi dell&#39;adolescenza (10 ore).</p>  Comune di Taglio di Po  Docenza e Formazione    false  Psicologo Consulente <p>Conduzione corso per smettere di fumare in collaborazione con Az. Ulss 19Adria. (20 ore)</p>  Associazione ACAT Basso Polesine  Sanità     false  Psicologo Consulente <p>Realizzazione di un gruppo psicoeducazionale per genitori con problemi di tossicodipendenza - Progetto Genitori.</p>  Azienda Ulss 19 Adria  Psicologia - Psicoterapia     false  Psicologo Consulente <p>Attività di prevenzione e Promozione della salute inerente droghe legali ed illegali.</p>  Azienda Ulss 19 Adria  Prevenzione e Promozione della Salute     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza correlata al progetto &#34;Reddito Minimo di Inserimento&#34; nell&#39;ambito del settore Servizi Sociali.</p>  Comune di Taglio di Po  Assistenza Sociale    false  Psicologo Consulente <p>Corso per smettere di fumare in collaborazione con l&#39;Azienda Ulss 19 Adria. (20 ore)</p>  Associazione ACAT Basso Polesine  Sanità     false  Psicologo Consulente <p>Attività di consulenza inerente progetto &#34;Reddito Minimo di Inserimento&#34; nell&#39;ambito del settore dei Servizi Sociali.</p>  Comune di Rosolina  Assistenza Sociale     false  Psicologo Consulente <p>Responsabile delle attività e dei progetti della Comunità di pronta accoglienza per tossicodipendenti.</p>  Associazione Solidarietà Delta    Porto Tolle  Q Sanità e assistenza sociale    false  24450 Psicologo <p>Attività di docenza sui temi della comunicazione nell&#39;ambito dell&#39;Università popolare (4 ore).</p>  AUSER Adriani    Ariano Polesine  Docenza e Formazione    false  24450 Psicologo <p>Attività di Docenza sui temi della prevenzione del tabagismo . (6 ore)</p>  Università Popolare    Taglio di Po  Docenza e Formazione    false  24450 Psicologo <p>Attività di docenza per un percorso formativo rivolto ad obiettori di coscienza (12 ore).</p>  Comune di Porto Viro  Docenza e Formazione    false  24450 Psicologo <p>Attività di docenza sul tema della Psicologia del ciclo di vita presso l&#39;Università Popolare (3 ore)</p>  Auser Adriani    Ariano Polesine  Docenza e Formazione     false  24450 Psicologo <p>Attività di consulenza a progetto per il progetto europeo &#34;Transdrug&#34; finalizzato all&#39;individuazione dei fabbisogni formativi per gli operatori delle tossicodipendenze.</p>  Azienda Ulss 19 Adria  Health Advising    false  24450 Psicologo <p>Realizzazione di 3 corsi per smettere di fumare in collaborazione con l&#39;Azienda Ulss 19 Adria (70 ore).</p>  Associazione ACAT Basso Polesine  Sanità     false  24450 Psicologo <p>Attività di prevenzione in campo alcologico nei contesti lavorativi col progetto &#34;Alcol e Lavoro&#34; in collaborazione con Azienda Ulss 19</p>  Associazione ACAT Basso Polesine  Prevenzione e Pormozione della salute     false Didatta in Psicoterapia Sistemico Relazionale  Centro Padovano di Terapia della Famiglia    Padova  www.cptf.it    false Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Sistemico Relazionale  Centro Milanese di Terapia della Famiglia    Milano  www.cmtf.it    false Diploma in Mediazione Sistemica secondo i criteri del Forum Europeo e dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS)  Centro Padovano di Terapia della Famiglia    Padova    false Iscrizione all'Albo Regionale degli Psicologi del Veneto    false Abilitazione all'Esercizio della Professione di Psicologo  Ministero dell'Università e della Ricerca tecnologica    Università degli Studi di Padova    false Diploma di Laurea quinquennale in Psicologia clinica e di comunità  Università degli Studi di Padova    false Diploma di Maturità - Liceo Classico ad indirizzo Linguistico  Liceo Classico C.Bocchi    Adria      it italiano    fr francese  B2 C1 B2 B2 A2   inglese  C1 C2 B1 B1 B1   tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Testi, fogli di calcolo, presentazioni)</p><p>Buona padronanza dei software grafici di fotoritocco acquisita in maniera autonoma</p>   B    publications Pubblicazioni <p>A.Mantovani, F.Azzalin, M.Fabbri, &#34;<em>Dipendenze e modelli operativi dell&#39;Attaccamento</em>&#34; in Dal Fare al Dire -  rivista italiana di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza n.2 - 2015 - Edizioni Publiedit</p><p>A.Mantovani, F.Azzalin, M.Fabbri, &#34;<em>Dipendenze ed Attaccamento: quando la relazione fa la differenza</em>&#34; in Connessioni rivista  di consulenza e ricerca sui sistemi umani n.33 - dicembre 2014</p><p>M.Di Pieri, A.Mantovani, F. Michieletto, &#34;<em>Guadagnare Salute: una nuova cultura della prevenzione</em>&#34; capitolo 2 in &#34;<em>Sfumiamo i Dubbi: percorsi operativi di peer education a scuola. Manuale per operatori della sanità e della scuola</em>&#34;. Regione del Veneto, Venezia 2013</p><p>A.Mantovani, L.Sbrogiò a cura di, “<em>Tecniche di rilevazione del Black Carbon nel monitoraggio del rispetto della normative sul fumo&#34; 6° corso Manuale per il personale dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del Veneto</em> – <a href="http://www.regione.veneto.it/prevenzione" target="_blank" rel="nofollow">www.regione.veneto.it/prevenzione</a> Regione del Veneto – Settembre 2011</p><p>A.Mantovani, A.Pettenò, L.Sbrogiò, M.Di Pieri, L.Beltrame a cura di, <em>“Insider dietro la Verità – Programma di prevenzione del Tabagismo a scuola&#34; revisione anno 2011 della guida didattica per la vision del film</em> – Regione del Veneto , Agosto 2011</p><p>A.Mantovani,E.Tamang,Di Pieri M., R.Canova a cura di, “<em>C&#39;era una volta e poi vissero sani e contenti&#34; La promozione della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischio legati al fumo di tabacco nella scuola primaria</em>&#34; – Regione del Veneto, Az. Ulss 19 – Aprile 2011</p><p>A.Mantovani <em>et.Al</em> , sviluppo, revisione e riadattamento alla trad. it. “<em>Protecting children and young people from tobacco – Policy Recomendations “ </em>European Union – Public Health Programme – <a href="http://www.ensp.org/node/57" target="_blank" rel="nofollow">www.ensp.org/node/57</a> - Settembre 2010</p><p>A.Mantovani <em>et. Al</em>., sviluppo, revisione e riadattamento alla trad. it. “<em>Protecting children and young people from tobacco - Toolkit for developing and implementing </em><em>Peer-to-peer and Community Engagement interventions&#34; </em>European Union – Public Health Programme – <a href="http://www.ensp.org/node/57" target="_blank" rel="nofollow">www.ensp.org/node/57</a> - Settembre 2010</p><p>A.Mantovani “<em>Quali possibilità di mediazione?Teoria e pratica</em>&#34; rivista Mediazione Familiare Sistemica n.7/8/9 - 2008/2009</p><p>A. Mantovani, M. E. Tamang, A. Pettenò, F. Franceschi “<em>Alleanze produttive e consolidamento dell&#39;efficacia in prevenzione</em> “ Rivista Tabaccologia 3/2008</p><p>A.Mantovani, B.Trotta “<em>Percorsi clinici e processi di cambiamento nell&#39;ottica sistemico-relazionale</em>&#34; Rivista Terapia Familiare n.88/2008 pag.111-116 – Franco Angeli</p><p>A. Mantovani, M. E. Tamang “<em>Dalla rilevazione dei marcatori biologici all&#39;esperienza irlandese dopo l&#39;applicazione della normativa nazionale&#34;in Rilevazione del fumo passivo nell&#39;ambiente indoor e nell&#39;organismo umano:contributo delle indagini epidemiologiche e del laboratorio del tabacco</em> – Manuale per il personale dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto – Grafiche Battivelli 2008</p><p>A.Mantovani, A.Finessi, M.C. Pavarin, L. Rampazzo “<em>Il quadro degli interventi efficaci sul fumo</em>&#34; in  Il consumo di alcol e tabacco tra i giovani veneti in età scolare a cura di L. Rampazzo, M.Mirandola, M.Santinello – Cierre edizioni 2006 </p><p>A.Mantovani, A.Finessi, M.C. Pavarin, L. Rampazzo “<em>Il quadro degli interventi efficaci sull&#39;alcol</em>&#34; in  Il consumo di alcol e tabacco tra i giovani veneti in età scolare a cura di L. Rampazzo, M.Mirandola, M.Santinello – Cierre edizioni 2006</p><p>A.Mantovani, R.Raboni, A. Grossi “<em>Use of the focus group method to understand poly-drug use over a five year time-span</em>&#34; in A Trainer&#39;s Tool Kit – advancing quality &amp; relevance in addiction training – A-Clinic Foundation  2003</p><p>A.Mantovani, A.Finessi, M. Rossi, L. di Furia “<em>Analisys of training needs in addiction services: the italian experience</em>&#34; in A Trainer&#39;s Tool Kit – advancing quality &amp; relevance in addiction training – A-Clinic Foundation  2003</p><p>A. Mantovani, A.Finessi, A.Romano “<em>Strumenti metodologici per la definizione dei fabbisogni formativi&#34; in “Policonsumo di droghe: scenari ed interventi formativi</em>&#34; a cura di F.Celeghin, A.Grossi, R.Raboni – Franco Angeli Editore, 2002</p> 



