
	
Formato europeo per il curriculum vitae 
 

	
 
 
 
Informazioni personali 
 

Nome Federica Piazza 
Indirizzo Via San Vito, 77 Santa Ninfa (TP) 
Telefono +393206139049 

Fax  

E-mail federicapiazz@yahoo.it 
federicapiazz@pec.it (PEC) 

 
Nazionalità ITALIANA 

 
Luogo e data di nascita Mazara Del Vallo, 29/04/1986 

 
 
 
 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a) DAL 01/03/2018 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro CTA “Sentiero Per La Vita”- Calatafimi (TP) 

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica assistita convenzionata con il SSN 

• Tipo di impiego Psichiatra, contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e parziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità II Medico Psichiatra  

 
 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a) DAL 21/12/2017 AL 28/02/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro CTA “Sentiero Per La Vita”- Calatafimi (TP) 

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica assistita convenzionata con il SSN 
• Tipo di impiego Psichiatra, contratto libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità II Medico Psichiatra  

 
 



 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a) DAL 11/07/2017 AL 26/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Nuova Casa Di Cura D’Anna PIASSISTENZA s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Clinica Privata accreditata con il SSN 
• Tipo di impiego Psichiatra, contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Medico aiuto dell’U.F. di Psichiatria, U.F. di Riabilitazione 
psichiatrica nonché medico di guardia 

 
 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) DAL 11/2016 AD 10/02/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS- sede di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Master di II livello in “Criminologia, Psicopatologia e 
Scienze Forensi” 

• Qualifica conseguita Psichiatra Forense 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
DIPLOMA DI MASTER DI II LIVELLO, conseguito con 110/110 
e lode in data 10/02/2018 

 
 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) 02/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS- sede di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Corso di formazione alla somministrazione e valutazione 
dell’antisocialità/psicopatia con la PCL-R di Hare 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla somministrazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) DAL 05/07/2012 AL 10/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, FACOLTA’ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA, DIPARTIMENTO BioNeC, 
SEZIONE PSICHIATRICA 

• Principali materie / abilità Tesi sperimentale “Relazioni violente: psicopatologia di 



professionali oggetto dello 
studio 

femminicidi e fenomeni correlati” 

• Qualifica conseguita Specialista in Psichiatria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Specializzazione in Psichiatria, conseguita con 50/50 e lode in 
data 10/07/2017 

 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) 27/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione ORDINE DEI MEDICI- Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo professionale dei Medici- Chirurghi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) Iscrizione all’ OdM TP3576 

 
 
 
 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) 02/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) Abilitazione alla professione medica conseguita con 270/270 

 
 
 
 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) DAL settembre 2005 AL 27/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Medicina e Chirurgia, tesi sperimentale “La sindrome da 
attrazione fatale: comordilità psichiatriche dello stalking” 



• Qualifica conseguita Medico- Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con 110/110 e lode 
con tesi degna di menzione   in data 27/10/2011 

 
 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) DAL Settembre 2000 AL Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione LICEO CLASSICO “G.PANTALEO”- Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

internazionale (se pertinente) 
Diploma di maturità classica, conseguito con votazione di 
100/100 

 
 
 
Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
 

Madrelingua ITALIANO 
 
Altra lingua 
 

 INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO  

• Capacità di scrittura BUONO  
• Capacità di espressione orale BUONO  

Ulteriori informazioni  
 
 

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. 

BUONA CAPACITÀ NELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
BUONA CAPACITÀ DI LAVORO IN EQUIPE 

 
Capacità e competenze BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO NELL’ ATTIVITÀ DI RICERCA 



organizzative   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

BUONA CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI E DEGLI 
APPLICATIVI OFFICE 
OTTIMO USO DI Ht San 
 

 
 
 

Patente o patenti Patente B 
 

Ulteriori informazioni  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA/ 
PUBBLICAZIONI/ 

POSTER 
 

 “L’aderenza ai trattamenti long-term con SGA in soggetti 
psicotici: studio preliminare sull’incidenza di sintomatologia 
collaterale e drop-out” Francomano A., Dazzo M., Gentile S., 
Piazza F., Di Giorgio V., La Barbera D. (19 congresso 
nazionale della società italiana di psicopatologia tenutosi a 
Milano dal 23 al 26 febbraio 2015) 
 
“Intervento di autonomizzazione abitativa in pazienti affetti da 
disturbi psicotici: analisi dell’impatto sul funzionamento globale” 
Francomano A., Di Giorgio V., Lo Duca S., D’Agostino R., 
Suarez J., Piazza F., La Barbera D. (Atti del 19° congresso 
nazionale della società italiana di psicopatologia, tenutosi a 
Milano dal 23 al 26 febbraio 2015) 
 
“Terapia long-term con SGA in pazienti psicotici cronici: risultati 
preliminari sulle evidenze relative al miglioramento del 
funzionamento cognitivo e delle autonomie sociali”  
Francomano A., Dazzo M., Gentile S., Piazza F., Di Giorgio V., 
La Barbera D. (19 congresso nazionale della società italiana di 
psicopatologia tenutosi a Milano dal 23 al 26 febbraio 2015) 
 
“Autonomia abitativa e funzionamento: l’analisi del 
funzionamento globale all’interno di una esperienza abitativa in 
pazienti affetti da disturbi psicotici” Francomano A., Di Giorgio 
V., Lo Duca S., D’Agostino R., Suarez J., Piazza F., La 
Barbera D.  (47 congresso nazionale della Società Italiana di 
Psichiatria “Salute mentale, benessere, lavoro e futuro: il nuovo 
volto della Psichiatria moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 
11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Il trattamento con SGA-LAI in pazienti psicotici: risultati 



preliminari sulle evidenze relative al miglioramento delle 
autonomie sociali e del funzionamento cognitivo rispetto al 
trattamento con FGA-LAI” Francomano A., Di Giorgio V., 
Dazzo M., Gentile S., Piazza F., La Barbera D.  (47 congresso 
nazionale della Società Italiana di Psichiatria “Salute mentale, 
benessere, lavoro e futuro: il nuovo volto della Psichiatria 
moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Valutazione dell’autonomia psicomotoria in assetti di 
promozione dell’empowerment di pazienti psicotici. 
L’esperienza del gruppo Albatros.” Francomano A., Di Giorgio 
V., Iannì E.D., Suarez J., Faso A.,  
D’Agostino R., Lo Duca S., Piazza F., Carlone M., Sartorio R., 
Cannizzaro S., La Barbera D. (Atti del 47° congresso nazionale 
della Società Italiana di Psichiatria “Salute mentale, benessere, 
lavoro e futuro: il nuovo volto della Psichiatria moderna” 
tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 ottobre 2015) 
 
“La valutazione del campo emotivo-affettivo nei setting 
riabilitativi psichiatrici” Francomano A., Meli A., Di Giorgio V., 
Carlone M., D’Agostino R., Lo Duca S., Suarez J., Piazza F., 
Iannì E.D., Sartorio R., Cannizzaro S., La Barbera D. (Atti del 
47° congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatria 
“Salute mentale, benessere, lavoro e futuro: il nuovo volto della 
Psichiatria moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 
ottobre 2015) 
 
 
“Progettazione e implementazione di interventi evidence-based 
a favore di famiglie con un membro psicotico: un’esperienza di 
valutazione del caregiver burden” Francomano A., Meli A., Di 
Giorgio V., Carlone M., Lo Duca S., D’Agostino R., Suarez J., 
Piazza F., Iannì E.D., Sartorio R., Cannizzaro S., La Barbera 
D. (Atti del 47° congresso nazionale della Società Italiana di 
Psichiatria “Salute mentale, benessere, lavoro e futuro: il nuovo 
volto della Psichiatria moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 
11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Esperienze laboratoriali integrate di empowerment cognitivo” 
Francomano A., Di Giorgio V., D’Agostino R., Lo Duca S., Meli 
A., Piazza F., Carlone M., Suarez J., Iannì E.D., Sartorio R., 
Cannizzaro S., La Barbera D. (Atti del 47° congresso nazionale 
della Società Italiana di Psichiatria “Salute mentale, benessere, 
lavoro e futuro: il nuovo volto della Psichiatria moderna” 
tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Esperienze di riabilitazione psichiatrica con pazienti immigrati” 
Francomano A., Di Giorgio V., D’Agostino R., Lo Duca S., Faso 
A., Piazza F., Carlone M., Suarez J., Iannì E.D., Sartorio R., 
Cannizzaro S., La Barbera D. (Atti del 47° congresso nazionale 
della Società Italiana di Psichiatria “Salute mentale, benessere, 



lavoro e futuro: il nuovo volto della Psichiatria moderna” 
tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Valutazione del grado di insight in pazienti schizofrenici in 
trattamento con antipsicotici atipici, all’interno di contesti 
riabilitativi” Francomano A., Di Giorgio V., D’Agostino R., Lo 
Duca S., Meli A., Piazza F., Carlone M., Suarez J.,Iannì E.D., 
Sartorio R., Cannizzaro S., La Barbera D. (Atti del 47° 
congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatria “Salute 
mentale, benessere, lavoro e futuro: il nuovo volto della 
Psichiatria moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 
ottobre 2015) 
 
“La valutazione dell’attaccamento in contesti riabilitativi 
psichiatrici mediante l’uso della musicoterapia” Francomano A., 
Meli A., Di Giorgio V., Carlone M., D’Agostino R., Lo Duca S., 
Suarez J., Piazza F., Iannì E.D., Sartorio R., Cannizzaro S., La 
Barbera D. (Atti del 47° congresso nazionale della Società 
Italiana di Psichiatria “Salute mentale, benessere, lavoro e 
futuro: il nuovo volto della Psichiatria moderna” tenutosi a 
Giardini Naxos dall’ 11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Albatros a vela: esperienze di riabilitazione psichiatrica 
mediante barca a vela” Francomano A., Di Giorgio V., 
D’Agostino R., Lo Duca S., Meli A., Piazza F., Carlone M., 
Suarez J., Iannì E.D., Sartorio R., Cannizzaro S., La Barbera 
D. (Atti del 47° congresso nazionale della Società Italiana di 
Psichiatria “Salute mentale, benessere, lavoro e futuro: il nuovo 
volto della Psichiatria moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 
11 al 15 ottobre 2015) 
 
“Valutazione del funzionamento generale mediante la World 
Health Organization Disability Assessment Schedule II” 
Francomano A., Di Giorgio V., D’Agostino R., Lo Duca S., 
Suarez J., Piazza F., La Barbera D. (Atti del 47° congresso 
nazionale della Società Italiana di Psichiatria “Salute mentale, 
benessere, lavoro e futuro: il nuovo volto della Psichiatria 
moderna” tenutosi a Giardini Naxos dall’ 11 al 15 ottobre 2015) 
 
Trattamento long-term con antipsicotici atipici (sga-lai) in 
soggetti psicotici: studio sull’incidenza della sintomatologia 
collaterale in un campione di 20 pazienti”    Francomano A., 
Dazzo M., Gentile S., Piazza F., De Pietra A., Mannella Y., 
Cosimi A., La Barbera D. (19 congresso nazionale della società 
italiana di neuropsicofarmacologia “Il farmaco e le 
neuroscienze” tenutosi ad Acireale dal 11 al 14 Ottobre 2016) 

 
“Empowerment di soggetti psicotici in terapia long-term SGA 
coinvolti nel progetto di turismo sostenibile Nord-Sud, non 
siamo così lontani”  Francomano A., Dazzo M., Gentile S., 



Piazza F., De Pietra A., Messina M., La Barbera D. (21 
congresso della società italiana di psicopatologia 
“Psicopatologia: cambiamenti, confini, limiti ” tenutosi a Roma 
dal 22 al 25 Febbraio 2017) 
 
 “Algoritmi decisionali nell’assessment e nel primo trattamento 
di patologie depressive neli ambulatori di MMG della ASP di 
Palermo- Prime considerazioni di esito”  Francomano A., 
Dazzo M., Gentile S., Piazza F., De Pietra A., Francomano V., 
La Barbera D. (21 congresso della società italiana di 
psicopatologia “Psicopatologia: cambiamenti, confini, limiti ” 
tenutosi a Roma dal 22 al 25 Febbraio 2017) 
 
 “Incidenza degli effetti collaterali in soggetti trattati con farmaci 
LAI-SGA: studio di confronto in un campione di 20 pazienti”   
Francomano A.,  Dazzo M., Gentile S., Piazza F., De Pietra A., 
La Barbera D. (21 congresso della società italiana di 
psicopatologia “Psicopatologia: cambiamenti, confini, limiti ” 
tenutosi a Roma dal 22 al 25 Febbraio 2017) 
 
 
“Assessment del funzionamento sociale in pazienti in 
trattamento long term con antispicotici atipici (SGA-LAI): follow 
up a 12 e 24 mesi”  Francomano A., Dazzo M., Gentile S., 
Piazza F.,  De Pietra A., La Barbera D. (21 congresso della 
società italiana di psicopatologia “Psicopatologia: cambiamenti, 
confini, limiti ” tenutosi a Roma dal 22 al 25 Febbraio 2017 

 
 

CORSI SEGUITI 

- 1° Forum regionale SIRP Sicilia “Servizi orientati alla 
recovery o recovery dei servizi?”, tenutosi il 7 e 
l’8/05/2018 a Caltanissetta (5,6 ECM) 

- Convegno SIP-Sicilia Salute mentale tra patologia e 
Disagio Sociale, tenutosi il 30/11/2017 a Caltanissetta 
(15,3 ECM) 

- Convegno “Modello di management per la gestione del 
paziente affetto da schizofrenia in trattamento LAI”, 
tenutosi a Palermo il 27/10/2017 (6,0 ECM) 

- Corso ECM “Migliorare l’outcome della schizofrenia: 
intervento precoce e valutazione del funzionamento 
psicosociale e della qualità della vita” , seguito online 
(3,0 ECM) 

- Corso BLS-D, tenutosi il 19 ed il 26/03/2018 a Palermo 
(10,4 ECM) 

- Corso di formazione alla somministrazione e dalla 
valutazione dell’antisocialità/psicopati a con la Hare 
Psychopathy Checklist- Revised 2nd edition (PCL- R), 
tenutosi a Roma e conclusosi il 10/02/2018  

- The 4th Mediterranean Maudsley Forum, tenutosi a 
Palermo dal 29 Maggio al 1 Giugno 2017 

- Corso di Alta Formazione in Psichiatria, tenutosi a 



Palermo il 21/01/2011 
- Convegno “L’integrazione tra ricerca e pratica clinica”, 

tenutosi a Palermo il 24/02/2012 
- Convegno “I nuovi scenari delle sostanze d’abuso e le 

implicazioni psicopatologiche”, tenutosi a Palermo il 
04/05/2012 

- Convegno “Trauma e Psicopatologia: life events e 
rischio di malattia”, tenutosi a Catania il 18/10/2013 

- Convegno “La gestione del trattamento con 
antipsicotici long-acting nella schizofrenia”, tenutosi a 
Caltanissetta il 11/06/2014 

- Percorsi di aggiornamento in Psichiatria 2014- Utilità e 
limiti del DSM 5 nella pratica clinica, tenutosi a 
Palermo dal 4 al 5 Novembre 2014 in qualità di uditore 

- Convegno International Survivors of Suicide Day, 
tenutosi a Palermo il 22/11/2014 

-  Percorsi di aggiornamento 2015- Il trattamento 
integrato della depressione, tenutosi a Palermo il 14 e 
15 Maggio 2015  

- Convegno “Neuroscienze sociali: nuove tecniche e 
strategie di empowerment cognitivo evidence-based”, 
tenutosi a Palermo il 07/07/2015 

- 47 congresso nazionale SIP “Salute mentale, 
benessere, lavoro e futuro: il nuovo volto della 
Psichiatria” tenutosi a Giardini Naxos dall’11 al 15 
Ottobre 2015 in qualità di iscritto 

- XVIII convegno nazionale “L’aggressività e i 
comportamenti violenti: aspetti psicopatologici e 
psicosociali”, tenutosi a Palermo il 13/11/2015 

- Campus Psichiatria 2016 “L’essenza dei confini, 
l’assenza dei confini: criminalità e psicopatologia” a 
Roma il 3 e 4 Febbraio 2016 

- Corso “La formazione generale e specifica per i 
lavoratori dell’AOUP in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro”, tenutosi a Palermo il 16-17-18 e 
19/05/2016 

- Corso “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – 
formazione generale”, seguito online nell’ottobre 2016   

- Convegno SIP-Sicilia “Salute mentale: attualità e 
futuro”, tenutosi a Caltanissetta il 30/11/2016 

- Convegno “Maschile e femminile in psicoterapia 
psicoanalitica”, tenutosi a Palermo il 16/12/2016 

- Convegno “S.A.I. sul Litio – Ciclicità, periodicità, 
instabilità: le implicazioni per la diagnosi e la cura”, 
tenutosi a Palermo il 29/03/2017  

- Convegno “I confini della ubris: dalla normalità alla 
bipolarità”, tenutosi a Siracusa dal 8 al 10/06/2017 

- Modello di management per la gestione del paziente 
affetto da schizofrenia in trattamento con LAI, tenutosi 
a Palermo il 27 Ottobre 2017 

 



 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
dichiara che quanto contenuto corrisponde al vero. 
Allego fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell'art.35 del D.P.R. N. 
445/2000. 
 
Palermo, 25/07/2018                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          
                                                                                             
 
	


