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ESPERIENZA LAVORATIVA
. Date (da a) Dal mese di luglio del 2003 ad oggi collabora con il Centro di Solidarietà

“Don Guerrino Rata” di Spoleto nell’ambito della convenzione in atto fra il

Centro di Solldariet e l’Azienda USL N 2 della Regione Umbria, lavorando

paN time, in qualità di consulente psichiatra e psicoterapeuta, presso il Ser.D
di Spoleto.
Collabora con l’equipé del servizio per le dipendenze sopra descritto, per
conto e su rIchiesta del quale effettua valutazioni psichiatriche, con finalità

diagnostica e di orientamento, prescrizioni farmacologiche e relativo

monitoraggio, colloqui di sostegno e di psicoterapia. Coadiuva l’equìpè e il

gruppo• di lavoro congiunto nella stesura ed eventuale revisione del progetto

personalizzato dei singoli utenti anche in merito ad eventuali percorsi

riabilitativi sia di tipo residenziale o semiresidenziale sia di tipo territoriale.
Effettua colloqui di sostegno e verifica citi progetti terapeutici con i singoli

utenti, con i fàmìliari, se necessario, e con le varie figure professionali
coinvolte nel progetto, a variò titolo. Partecipa regolarmente alle riunioni

d’equipè, ai gruppi di lavoro congiunto, ai gruppi sul caso integrati e alle

supervisioni.

Dal mese di luglio del 2003 al mese di ottobre del 2007 ha lavorato come
consulente psichiatra e psicoterapeuta presso la Comunità Residenziale per

tossicodipendenti con comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi) del Ceis di

Spoleto effettuando valutazioni psichiatriche psicodiagnostiche, trattamenti

ifinnacologici e relativi monitoraggi, colloqui pre ingresso finalizzati

all’inquadramento diagnostico, alla valutazione e al sostegno della
motivazione, all’idoneità e compatibilità dell’utente con il programma offerto

dalla struttura, colloqùi di sostegno e di psicoterapia sia individuale che di

gruppo. Ha partecipato, regolarmente, alle riunioni d’equipe e alle

supervisioni effettuate periodicamente sul singolo caso e sul gruppo di lavoro.

Tra il 2003 e li 2004 ha collaborato, in qualità di borsista medico psichiatra,

al progetto di ricerca dal titolo “Valutazione di Efficacia del modello

operativo adottato dal DDSA della ASL 3 dell’Umbria per la presa in carico

degli utenti e la gestione dei piani terapeutici individuali, ai fai della diagnosi

e del trattamento delle forme di tossicodipendenza con comorbidità

psichiatrica”.

I Nome e indirizzo del datore di CeiS - Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” Spoleto

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cooperariva onlus

. Tipo di Impiego Consulente psichiatra

I Pdndpah mansioni e responsabilità Psichiatra Psicotenpeuta

e Date (da— a) Dal 2001 aI 2014 ha svolto attività libero professionale in qualità di psichiatra e

psicoterapeuta presso Studio privato.

Pagina 2 - CurrIculum v4ae di Per ulteriod informazioni:
(Ranocchie SIW1aJ www.cedefop.eu.inYùunspamncy

www.eurnpa.eu.inllcomnileducatoniThdexithkul
www,eurescv-search.com



. Nome e indirìzzo d& datore dì In proprio
lavoro)

. Tipo di azienda o settore Psichiatria
I

Tipo di impiego Libero professionale

. Principali mansioni e responsabilità Psichiatra psicoterapeuta

. Date (da a) Ha lavorato in qualità di Responsabile Medico Psichiatra, con rapporto libero
professionale, presso PUnità di Convivenza per pazienti psichìatricì convenzionata
ASL “Villa Rosalb&’ situata in località Montecastrifii (TR).

. Nome e indirizzo del datore di Uiifl di Convivenza “Villa Rosalb&’ via della Piaggia, 6

lavoro) 05026 Montecasifilli (TR)

t Tipo di azienda o settore Residenza protetta per anzianì e Unità di Convivenza per pazienti psìchiatrici.

. Tipo di impiego Rapporto libero professionale

. Principali mansioni e responsabilità Psichiatra

. Date 1da — a1 Negli anni 1995 e 1997 ha effettuato affività di Medicina Generale convenzionata, ai
‘ I sensi dell’ari 48 della Legge 833.78, in qualità di sostituto deI medico titolare

temporaneamente assente. Nel 1997 ha, inoltre, prestato servizio, a titolo di

sosikuzione e in forma di reperibilftà nel Servizio di Guardia Medica.

s Nome e indiduo del datore di Azienda Sanitaria Regionale Dell’Umbria ex U.S.L. 2
lavoro) Area del Perugino

Servizio Convenzioni
Sede legale e Direzione Generale : 06127 Perugia via O. Guerra, 21

. Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

. Tipo di impiego Attività di Medicina Generale convenzionata • , .

a Principali mansioni e responsabilità

Sostituto del medico di assistenza primaria convenzionato e sostituto nei servizi di

Guardia medica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE *

. Date (da — a) Idonea all’esercizio delI’aflìvità di Emergenza Sanitaria Territoriale : attestato
Nome e tipo di istruzione d’idoneità conseguito ffl data 17/I 112003 (corso dì formazione della durata di 306 ore

o formazione con esame finale presso I’A±ienda Sanitaria Regionale dell’umbria ex USL 2 Perugia).

Principali matede/abilità
professionali oggetto dello Iscritta nell’eIerco dei medici psicoterapeuti dellaprovincia di Perugia dal 14/010002.

studio
Qualifica conseguita Specialista in Psichiatria e Psieotempeuta: specializzazione in psichiatria conseguita in

Livello nella classificazione
data I I dicembre 2001 con voti 50/50 e lode (durata legale del cono: quattro anni)

Nazionale (se perfinente)
pFC55olUnivcrsiffi degli Studi di Perugia. in conformità al li Leg.vo 8 Agosto 1991

Iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia al
* numero 5549 con anzianità dal 08/06/1994.

* Abilitata all’esercizio della professione nella sessione di Stato del mese di aprile del
1994.

.

Medico Chirurgo: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Perugia in data 25 febbraio 1994 con votazione 100/110.

Diplomata: Diploma di Maturità Classica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nelcorso della vita e della
camèie ma flQfl necessariamente

riconosciuta da certiftcati e diplomi
ufl7vlafi.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

4 Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
.

RELAZIONALI
Vivere elavorare con altre persone, in

ambiente mu#iculturale, occupando posti
in cui la comunicazione ò importante ein
situazioni in cui è essenzialelavorare in

squadra (ad es. cuffura e spofi), ecc

CAPAcITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad est coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; aulposto di
lavoro, in attività di volontariato (ades.

cuflura e spari), a casa, ecc;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computei affrezzaturespeciffche,
. macchinaiL ecc;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precederdemente

indicata

PATENTE O PATENTI
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francese
buono
elementare
buono

Buone capacità di ascolto e di comunicazione, disponibilità al confronto all’interno
deWequipe mukidiscipflnare e nel rapporto con strutture sia pubbliche che private,
nell’ottica della migliore cooperazione ed integrazione. Buona capacità di cogliere il
punto di vista degli altri .Buona capacità di prendere autonomamente decisioni
nell’ambito delle proprie competenze e nella cornice di corretto riconoscimento
reciproco necessario al superamento di ogni logica dì autoreferenzialitk

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. I

Buona capacità di utilizzare il PC.

Interesse per la ledura,la scrittura, la fotografia, l’ascolto musicale, I viaggi

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Patente B, automuniffi.
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ULTERiORI INFORMflIONI Partecipazione a numerosi corsi di formazione, congressi e workshop in ambito

psichiatrico. psicologico, nel campo delle dipendenze e della medicina generale fra

cui:

Corso di aggiornamento “Attualità in farrnacòvigUanz&’ Programma Nazionale per

la Formazione Continua degli Operatori della Sanìtà Ordine dei Medici Chirurghi e

degli Odontoau-i dl Perugia, gennaio 2Ol3

Corso di aggiornamento “Audit Clinico”. Programma Nazionale per la Formazione

Continua degli Operatori della sanità. Ordine dei Medici Chirurghi e degli OdontoiaM

di Perugia, Maggio 2013.

Seminario
“Dinamiche della maturazione affettiva nello sviluppo umano e riflessioni

sulla cura della mente nella relazione terapeutic&’. Dipartimento di Scienze Umane e

della Formazione. Perugia, maggio 2013.

Seminario “Colpa e Super io: sviluppi teorici ed implicazioni cliniche”. Dipartimento

di Scienze Umane e della Fonnazione. Perugia, Maggio 2013.

Convegno Aggiornamento SUMAI “Integrazione Sanitaria Territorio-Ospedale”.

Azienda USL Umbria 1. Perugia, giugno 2013.

Cono di aggiornamento “Professione Medica e Responsabilità: l’indagine penale”.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiati. Perugia, dicembre 2012.

Cono “11 fenomeno cocaìna:chiavi di. lettura e strumenti per un approccio integrato.

L’intervento cognitivo comportamentale”. Centro Congressi Quattrotorri dì Perugia,

: febbraio 2010.

Evento formativo “Migliorare la cura del Paziente Paicotico: il ruolo degli
antipsicotici di nuova generazione”. A.LLA.S. Associazione Italiana Lotta alle
Stigma.

Siena, settembre 2010.

Evento formativo “Gruppi dì auto mutuo aiuto: verso l’attivazione di un’alleanza

terapeutica tra gli utilizzatori compulsivi di sostanze psicotropè illegali”. Centro di

Formazione AUSL 2 (Parco S. Margherita) Pérugia, settembre 2009.

Evento “lOth Perugia Meeting ofMedicine and Psychiatiy” . Perugia, giugno 2000.

Evento formativo “Audit clinico sui casi del Dipartimento per le Dipendenze”.

Spoleto, settembre 2009 e dicembre 2009.

vo Congresso Nazionale SWDW “Dipendenze: integrare le cure, integrare i servizi”

e Consensus Conference “Doppia Diagnosi” ùelle tossicodipendenze (Italia Centrale).

. . Foligno, settembre 2009.

Evento formativo “Innovazione ed integrazione nell’approccio alle dipendenze e ai

disagi correlati”. ScuolaRegionale di Sanità Umbra di Pila. Perugia da Aprile a

novembre 2008, e gennaio 2009.

Convegno “Tn controllo e cnn: il nuovo mandate dei servizi di salute mentale”.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatd di Perugia, giugno 2009.

Evento formafivo “Audit clinico sui casi del Dipartimento per le Dipendenze”.

Foligno, marzo e dicembre 2008.

Corso “Addestramento al riconoscimento, alla valutazione ed al trattamento dei

Disturbi bipolari”. A.LL.A.S. Associazione Italiana Lotta allo Stigma. Perugia, gennaio

2006.

Evento formativo “I disturbi d’ansia in Pronto Soccorso”. A.LL.A.S. Associazione

Italiana Lotta allo Stigma. Perugia, maggio 2005.
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Workshop “La schizofrenia: clinica e farmaeoterapia, crfticità e prospettìv&’.
Discovery llaly —Milano. Perugia, maggio 2005.

Corso “Addestramento al riconoscimento, alla valutazione ed al trattamento dei
Disturbi Bipolari”. ALL.A.S. Associazione Italiana Lotta allo Stigma. Perugia, giugno

2005.

Incontro “Complessità diagnostica e terapeutica dei Disturbì Bipolari”. Perugia,

settembre 2005.

Corso “lnfrmatizzazione attività dei dipartimenti delle dipendenze — clinical
govemance e valutazione degli inteiventf’. Scuola Regionale di Sanità, sezione
autonoma della Scuola di Amminisirazione Pubblica “Villa Umbra” dì Perugia,
maggio e giugno 2005

Evento formativo ‘Nuove pmspòttive nel trattamento del Disturbo Bipolare”. Perugia,
maggio 2004€ . .

Corso “Addestramento al riconoscimento, alla valutazione ed al trattamento del
Disturbo Bipolare”. Perugia, novembre 2004.

Incontro “Umore e cognizioue in psicopatologia: riconoscere, valutare e curare il
Disturbo Schizoaffettivo e il Disturbo Blpolare”. Perugia, ottobre 2004.

Cono di formazione “Gioco d’Azzardo Patologico: prevenzione, diagnosi e
traffamento”. SocietA Italiana dì Intervento sulle Patologie Compulsive. Foligno, 17
dicembre 2003, 21 gennaio, 18 febbraio, 17 mano e 14 aprile 2004.

Corso di aggiornamento “Attualità in tema di osservazione diagnostica e trattamento
della Depressione Maggiore”. Perugia, novembre 2004.

Convegno Nazionale “Le variabilità nell’intervento sulle dipendenze: politiche
regionali, trattamenti, dhitW’. Perugia, novembre 2003.

Corso “Esecutore di Basie Life Support e Defibflllazione precoce con D.A.E. svolto
. secondo linee guida internazionali LLC.O.R. Intemafional Liaison Comminee on
Resuscìtation. Perugia, Mano 2003.

Incontro di aggiornamento “L’empowerment come linea di tendenza”. Città di
Castello. Novembre 2002.

Giornata di Studio “ I Distùrbi del Comportamento Alimentare”. Città di Castello,
gennaio 1998.

Corso di formazione “La depressione dell’anziano”. Perugia, 1997.

Meeting “Basi biologiche ed aspetti cImici nella depressione. Focus on venlafaxina”.
Torgiano, 1997.

Corso di aggiornamento “Borderlìne and Psychotìc Dìsorders: Therapeutic
Strategies”. Perugia, giugno 1996.

Corso di aggiornamento “Gli autoantìcorpi nella pratica clinica”. Perugia, 1995.

Corso “Eziopatogenesi, dìagnosi e Tempia della Sclerosi Mukipl&’. Scuola Superiore
della Società Italiana di Neuroscienze. Como, 1995.

Corso di aggiornamento “La neuroradiologia terapeutìc&’ Perugia, maggio, 1994.

Corso ‘ParMnson’s Disease”. Università degli Studi di Perugia. Istituto di Clinica
delle malattie Nervose e Mentali. Perugia, 1994.
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Training “Primo soccorso extraospedaliero nella traumatologia vertebro-midollare”.
Società lialiana dì Medicina di Pronto Soccorso. Perugia, aprile I 994.

Pùbblieazìonh

“La Sindrome Maligna da NeuroletticP’ pubblicata sulla Rivista di
Neuropsichiatria e Scienze affini, Voi. XLI- N° 2 LugliolDicembre 1995; Casa
Editrice Maccark Parma.

“Gli Antipsicotici Àtipicf’ pubblicata sul Bolleffiuo Scientifico e d’Informazione,
anno IV. Novembre 1997.

“Comorbidità psichiatrica nei disturbi correlati a sostanze in pazienti afferenti al
Dipartimento per le Dipendenze” pubblicato sulla Rivista Lo Psichiatra Anno 3
Numero 2 Ottobre 2007 edita con il patrocinio della Società Italiana dì
Psichiatria.

ALLEGATI I & del caso, enumerare gli allegati al CV.]

11 sofloscrftto è a conoscenza che, ai sensi deIl’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendacì, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoseritto autorizza ai trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Perugia, data
NOME E COGNOME (FIRMA)

2(R
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