Flavio Della Croce
nato a Gragnano Trebbiense il 27 gennaio 1955
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Maturità scientifica nel 1973 – Liceo Scientifico “Respighi” –
Piacenza
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel
1979.
· Specializzazione in Ematologia Generale nel 1982 - Università
di Pavia.
· Specializzazione in Malattie Infettive nel 1987 - Università di
Pavia.
· Specializzazione in Adolescentologia nel 1999 - Università
Ambrosiana di Milano.
· Perfezionamento in Adolescentologia nel 2002 - Università
“La Sapienza” di Roma.
· Specializzazione in Counselling con l’adolescente nel 2003 Università Ambrosiana di Milano.
· Specializzazione in Psicoterapia nel 2012 – SMIPI Bologna
Dal 1980 medico di medicina generale, convenzionato dal 1982.
In questo ambito:
- dal 1990 animatore di formazione e aggiornamento per i medici
di medicina generale, iscritto all'apposito Albo Regionale;
- dal 1993 tutor per medici neolaureati;
- docente in seminari sulla comunicazione in adolescenza nel
Corso Biennale in Medicina Generale – Modena e Bologna;
- commissario d'esame per il Corso Regionale Biennale in
Medicina Generale;
- già Presidente della Sezione Provinciale di Piacenza della
Società Italiana di Medicina Generale;
- già Direttore della sede di Piacenza della Scuola Emiliano Romagnola di Medicina Generale;
- già membro della Commissione Regionale per l'Infanzia e
l'Età Evolutiva;
- già membro della Commissione Regionale del Farmaco.
- Già membro del Gruppo Regionale per il Progetto Psichiatria
– Medicina Generale

- Socio della Società Italiana di Psicoterapia e Ipnosi
·
Interventi nelle scuole a favore di genitori, insegnanti e
studenti.
·
Presidente dell’associazione “Piccoli al centro onlus”, che
svolge attività aggregativa e formativa a favore di minori.
·
Presidente della cooperativa sociale “Casa Ulisse”, che
gestisce l’omonima comunità educativa.

Pubblicazioni:
Lavori scientifici in ambito internistico.
Libri pubblicati:
“Animare, educare, far vivere la speranza” ed. Berti – 2005
“Il padre prodigo” ed. Berti - 2008

