
                                                 BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni 

personali  

Nata a Gorizia il 23/02/1971 

Residente a Romans d’Isonzo, via P.Diacono 18/13, 34076 (GO) 

  Cognome / Nome 
Mreule Simona 

Codice Fiscale MRLSMN71B63E098W 

Qualifica  
 

Psicologo Psicoterapeuta 

Istruzione e 

formazione 
Indicare i titoli 

posseduti  

Data di 

conseguimento 

Titolo della 

qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Laurea 11/12/1997 

Laurea in Psicologia  
- indirizzo Psicologia 
Clinica e di Comunità  

Facoltà di Psicologia di Padova 

Laurea 

specialistica  
   

Specializzazioni 
DAL 9.01.2001 

AL 31.12.2005 

Psicoterapia 
Sistemico 
Relazionale  

Centro Milanese della Famiglia (sede di Padova) 

Master    

Dottorato di 

ricerca 
   

Altri titoli 
DAL 21.04.2001 

AL 03.03.2002 

Corso annuale 
teorico-pratico nel 
trattamento dei 
disturbi del 
comportamento 
alimentare e 
dell’obesità 

Organizzato dalla Positive Press presso il Centro AIDAP di 
Verona diretto dal Dr.Riccardo Dalle Grave della durata di 
120 ore (100 teoriche e 20 pratiche) 

Altri titoli 
DAL 21.04.2001 

AL 03.03.2002 
1°livello EMDR 

Organizzato dall’ C.R.S.P (Centro di ricerche e studi in 
psicotraumatologia) in collaborazione con l’Ospedale Civile di 
Latisana 

Esperienza 

professionale  

 Da Ottobre 2011 ad Oggi, Excol viale Duodo 3, Udine (Servizi Didattico Formativi), Docente e 
Coordinatore delle attività scolastiche  

 Da gennaio 2009 ad Oggi, Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Piazza Nicolò 
Tommaseo Trieste, Consigliere dell’Ordine 

 Dal 1.09. 2007 al 30.09.2011, c/o C.F.P. CNOS/Fap Bearzi, via Don Bosco 2, Udine (Centro i 
Prima Formazione), Coordinatore didattico nella Prima Formazione e Responsabile 
dell’Orientamento 

 Dal settembre 2007 ad oggi, Scuola Territoriale per la Salute (STS), Psicologa, Docente d’aula, 
Formatrice, Responsabile di uno sportello scolastico c/o Linussio di Codroipo per ragazzi, 
personale e genitori 

 Dal 1.01. 2007 ad oggi, Apertura di partita Iva come Psicologa e psicoterapeuta 

 Dal 7.04. 2003 al 31.12.2003 e dal 20.01.2004 al 31.12.2005 e dal 21.01.2006 al 01.09.2007: 
c/o C.F.P. CNOS/Fap Bearzi, via Don Bosco 2, Udine (Ente di Formazione) ,Attività di Tutoring, 
Coordinatore, Tutor pedagogico, docente e psicologa 

  Dal 25.02.2002 al 31.12.2002 c/o IAL,Via Del Vascello, Udine (Ente di Formazione), Tutor 
Formatore  

 2001-.2002, Associazione Famiglie Diabetiche del Friuli Venezia Giulia, associazione "Tutti 



Insieme", in via Diaz a Udine, Consulente,  Psicologa Formatore, Colloqui motivazionali e di 
sostegno per i diabetici ed i famigliari; organizzazione e conduzione di lavori di gruppo per 
aumentare ed aiutare il controllo del diabete e la presa di coscienza delle varie problematiche 
connesse. Formazione sulla “Comunicazione con il paziente cronico” inserita in un percorso 
d’aggiornamento per Infermieri Professionali e di reparto e del Servizio territoriale 

 Dal 15.03.1999 al 1.11.2002, Azienda Ospedaliera S.M.della Misericordia di Udine c/o Unità 
Diabetologica del Prof.C.Noacco ; Psichiatria Universitaria di Udine del Prof. M.Balestrieri, 
Tirocinante psicologo poi  Volontaria e Ricercatrice, Ricercatrice e collaboratrice dei medici 
endocrinologi del reparto di Diabetologia e della dietista in merito a Disturbi Alimentari e del 
Diabete; Relatrice e co-autrice di numerosi articoli inerenti le patologie trattate in reparto e 
presentando anche i vari lavori in numerosi convegni anche a livello nazionale; Utilizzo di test di 
Personalità e Diagnostici; Colloqui di sostegno nei reparti che lo richiedevano e individuali con i 
pazienti, le loro famiglie e il personale del reparto; Seguito il percorso pre e post operatorio dei 
trapianti di cuore 

Attività 

scientifiche e 

didattiche 

 

 Chiasellis 13.04.2002 conduttore dei lavori di gruppo del Corso di aggiornamento “Disturbi del 
comportamento alimentare e diabete mellito”, organizzato dalla Roche e con il patrocinio delle 
Sezioni del Friuli Venezia Giulia. 

 12.09.2002 a Lignano  come relatore e conduttore dei lavori di gruppo per la sessione dedicata 
alla Comunicazione con il paziente cronico nelle tre giornate di aggiornamento per Infermieri 
Professionali  organizzate dal prof. C. Noacco e dalla Associazione  Friulana Famiglie Diabetici. 

 Dal 12.02.2003 al 26.03.2003, IAL,Via Del Vascello, Udine, Docente d’Orientamento in un 
progetto nato da una collaborazione tra IAL, Neuropsichiatria Infantile di Udine e lo Stringher 
con ragazzi con difficoltà d’apprendimento e con l’obiettivo di presentare ai ragazzi la realtà 
formativa del territorio ed essere un supporto nel dar loro un metodo di studio. 

 Da maggio 2003 al 2004, Associazione Aglaγλ (Associazione che promuove un "buon stile di 
vita"), Docente per un Progetto della Provincia di Gorizia "Sugli stili di vita" in cui vi erano dei 
gruppi di insegnanti (materne-elementari) che frequentavano come corso di aggiornamento al 
fine di ottenere delle risposte per fare della prevenzione ai Disturbi Alimentari e quindi riuscire a 
fare delle segnalazioni o dare delle risposte. 

 Da ottobre 2004 ad oggi (come dipenente), Collaborazione come Consulente Psicologa e 
docente di psicologia, pedagogia e materie affini; relatore in alcune serate organizzate dalla 
stessa scuola(recentemente 4/05/2007 : Alle radici del Bullismo, sintomo dei profondi 
cambiamenti nelle famiglie, nella scuola, nella società, serata organizzata in collaborazione con 
il comune di Fauglis di Gonars); 

 Dal settembre 2007 ad oggi, Scuola Territoriale per la Salute (STS), Consulente per scuole 
elementari, medie e superiori: Psicologa, Docente d’aula, Formatrice, Responsabile di uno 
sportello scolastico c/o Linussio di Codroipo per ragazzi, personale e genitori 

 Udine 7 Aprile 2009, Azienda Ospedialiera Medio Friuli, Ospedale Civile S.Maria della 
Misericordia di Udine, P.le S.Maria della Misericordia, c/o l’Ospedale Gervasutta di Udine, 
Relatrice e Formatore per infermieri e medici in una giornata di aggiornamento con una 
relazione su  “Aspetti psicosociali in un malato cronico” 

 Da ottobre 2008 ad oggi, Partecipato alla formazione e docente progetto GIANT (Guidance: 
Innovative Actions and New Tools): Il progetto GIANT – Guidance: Innovative Actions and New 
Tools prevede il trasferimento e la parziale applicazione di un modello di dispositivo di 
raccordo/centro servizi per l’orientamento in quattro amministrazioni pubbliche italiane: la 
Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Marche, la Provincia di Bologna e la Provincia di 
Milano,in qualità di docente 

 Dal 2010 ad oggi, Exform (Associazione per la Formazione), Consulente Psicologa  in 
collaborazione, Selezione del personale, Selezione alle Work Experience 

 

 

 

 

 

 

 Nell’ottobre 1999, in occasione della Quindicesima Giornata Nazionale del Diabete, tenutasi in 
Castello a Udine, scritto l’articolo “Diabete di Tipo-2 e i disturbi del comportamento alimentare” 
sulla rivista n°2 Diabete news, per l’Associazione Friulana Famiglie Diabetici “Tutti Insieme”. 

 Bari, 25-29 aprile 1999, presentazione del lavoro: “La psicoterapia di gruppo ad orientamento 
psicodinamico. Esperienza con pazienti obese Beante eating disorder”, svolto in collaborazione 
tra l’Unità Diabetologica dell’Osp. S.M della Misericordia di Udine del prof. C.Noacco e la 
Psichiatria Universitaria di Udine del prof. M,Balestrieri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

scientifiche  

 Rimini 24-27 marzo 2000, presentazione Poster: “Peso corporeo e personalità: quale relazione? 
Risultati preliminari”, di: Armellini M., Angarano A., Biasin E., Bigoni A., Ciano R., Mreule S., 
Rocco PL.,Tonutti L., Balestrieri M., Toboga C, al XI Congresso Nazionale dell’ANDID 
(Associazione Nazionale Dietisti) sul tema:“Obesità: Cambiamento delle prospettive ed 
evoluzione del ruolo”  I nomi sopra citati sono medici, dietisti, psichiatri, psicologi della Clinica 
Psichiatrica Policlinico Universitario - Ud - e del U.O. di diabetologia e malattie metaboliche 
Azienda Ospedaliera S. M. della Misericordia – Ud. 

 Bologna 4 - 8 aprile 2000, presentazione Abstract: “Fattori predittivi di DROUP – OUT e perdita 
di peso in soggetti obesi”, di: Armellini M., Angarano A., Biasin E., Ciano R., Mreule S., Rocco 
P.L., Taboga C., Tonutti L., Balestrieri M., al 3° Congresso Nazionale SISO (Società Italiana per 
lo Studio dell’Obesità) UICO (Unione Italiana contro l’Obesità) sul tema: “Obesità 2000”. I nomi 
sopra citati sono medici, dietisti, psichiatri, psicologi della Clinica Psichiatrica Policlinico 
Universitario – Ud _ e del U.O. di diabetologia e malattie metaboliche Azienda Ospedaliera S. 
M. della Misericordia – Ud  

 Il reclutamento di soggetti per il Progetto QUED(Qualità ed esito nel Diabete di tipo 2), indetto 
dal Dipartimento di Farmacologia Clinica ed Epidemiologica Consorzio MARIO NEGRI SUD e 
dal Comitato scientifico :Gruppo di studio SID-AMD per l’applicazione della Dichiarazione di 
St.Vincent. Il suddetto studio, tuttora in auge, ogni 6 mesi, per 36 mesi, i soggetti vengon 
richiamati per un follow-up, ha portato alla pubblicazione di alcuni articoli: 
  “Attitudes of Italian physicians towards intensive metabolic control in Type-2 diabetes”, 

pubblicato su Diabetes,Nutrition & Metabolism, Editrice Kurtis, 13: 149-158, 2000; 
 “The relationship between physicians’ self-reported target fasting blood glucose levels and 

metabolic control in Type 2 diabetes” pubblicato su Diabetes Care, volume 24, number 3, 
March 2001;  

 The Impact of blood glucose self-monitoring on metabolic control and quality of life in type 
2 diabetic patients” pubblicato su Diabetes Care, volume 24, number 11, November 2001;  

 ”Erectical dysfunction and quality of life in type 2 diabetic patients” pubblicato su Diabetes 
Care, volume 25, number 2, February 2002. 

 “Quality of Care and Outcomes in Type-2 Diabetic. A comparison between general practice 
an diabetes clinics” pubblicato su Diabetes Care, numero 25,: 398-406, 2004. 

 Nell’ottobre 2000, in occasione della Sedicesima Giornata Nazionale del Diabete, tenutosi in 
Castello a Udine,scritto, in collaborazione con il dott. C.Taboga, l’articolo “Relazione tra Diabete 
di Tipo-2 ed i Distudi del comportamento alimentare”, sul n°3 della rivista Diabete news, per 
l’Associazione Friulana Famiglie Diabetici “Tutti Insieme”. Questo studio è stato possibile grazie 
alla Borsa di Studio ricevuta dall’Associazione Friulana Famiglie Diabetici “Tutti Insieme”. 

 Da giugno a dicembre 2000 seguito, per conto del Dott. C.Taboga, il protocollo nazionale 
DIANEO ( Diabete Mellito Tipo-2: Caratteristiche cliniche ed ematochimiche alla diagnosi) 
indetto dall’AMD (Associazione Medici Diabetologi) il cui coordinatore è il Dott. S.Di Pietro.   

 Cordenons, 28.10.2000 partecipato come relatrice al Congresso Regionale di Diabetologia 
2000 organizzato dall’AMD e dalla SID con l’articolo “Disturbi del Comportamento alimentare in 
diabetici di tipo-2 al primo accesso ad un Servizio di Diabetologia”.  

 Udine, 29.10.2000 partecipato come relatrice alla Sedicesima Giornata Nazionale Del 
Diabete,presentando una “Relazione tra diabete tipo-2 ed i Disturbi del Comportamento 
Alimentare” di Mreule S., Toboga C. 

 Da novembre 2000 al 2002 seguito, per conto del dott. C.Taboga, il protocollo nazionale 
QUOVADIS (Valutazione della qualità della vita nell’obesità) indetto  dalla casa farmaceutica 
BRACCO ed  i cui coordinatori sono il Prof. N.Melchionda ed il Dott.G.Rivolta. 

 Ancona, 14-17 febbraio 2001 presentato al Congresso Nazionale SIS-DCA, come relatrice, il 
lavoro : “Disturbi del Comportamento Alimentare in diabetici di tipo-2 al primo accesso ad un 
Servizio di Diabetologia” di Mreule S., Angarano A.,Armellini M., Ciano R., Balestrieri M. Noacco 
C.,B.,Tonutti L., Toboga C. 

 Torino, 9-12 maggio 2001, XIII Congresso Nazionale dell’ AMD, presentato il poster: ”I Disturbi 
del comportamento Alimentare in diabetici di tipo-2 al primo accesso ad un Servizio di 
Diabetologia” di: Taboga C., Angarano A., Ciano R., Balestrieri M., Tonutti L., Noacco C., 
Mreule S.  

 Vienna, 30-05-2001, 02-06-2001, al 11th European Congress on Obesity, presentazione 
dell’Abstract “Eating behaviour and disorders in diabetic and non-diabetic obese subject 
evaluated on first access to  a diabetes unit” di: C.Taboga, A.Angarano, E.Biasin, 



R.Ciano,S.Mreule, P.Mulè, L.Tonutti, M.Balestrieri, and  C.Noacco. 

 Il 10.07.2002 pubblicazione, come Lavoro originale, sulla rivista GIDM n°22, pag 121-126, 
l’articolo “Attitudini e comportamento alimentare:confronto tra pazienti obesi con diabete mellito 
di tipo 2 e pazienti obesi non diabetici che afferiscono per la prima volta ad un servizio 
diabetologico. Risultati preliminari” di A.Angarano, S.Mreule, E.Biasin, R.Ciano, M.Balestrieri, 
C.Toboga. 

 Su“gli Psicologi del Friuli Venezia Giulia” Luglio 2010, n.1, “Il Babau…ed invece”, articolo scritto 
dalla Commissione Deontologia, A.Di Stefano, S.Mreule, E.Gasteratou, L.Rumiato. 

 Su“gli Psicologi del Friuli Venezia Giulia” Dicembre 2011, n.2, “Il consenso informato”, articolo 
scritto dalla Commissione Deontologia, S.Mreule, E.Gasteratou, L.Rumiato, R.Mosanghini. 
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