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Nome e indirizzo del datare di lavoro
Tipo di azienda o settore

‘Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 1910411960

‘Date Cda — a) Dal 1510 1122018 a tuttoggi
ASLTO4
Centro di Salute mentale Territorio di Caluso e Rivarolo

Dirigente Medico di I livello Disciplina Psichiatria — CSM Caluso — Via Roma 226 CSM Rivarofo Via
Piave 13-TO
la mia percentUale di presenza è stata variata nel modo seguente:
Marledi tutto il giorno e Venerdì matuna: CSM Cafuso 36%
Lunedì. Mercoledì, Giovedì e Venerdì pon. CSM Rlvarcic 65%
attività presso il CSM per i gg. indicati alla setlmana, con v;ste amhulatoriali ai pazienti con
diagnos, psichiatrica L:an;vIà riguarda le visite specialistiche psich;atriche nei confrontI dei pazienti
pres in carico dal CSM, con attenzione agli aspetti di recruaescenza. controllo delle crìs! e
monftoragg:o dei parametri cImici in corsa di terapia psichiatrica Fesame dello stato mentale det
paziente, la terapia neurotettica e con psicofarmaci non neurolettici Inoltre compio sostegno
psicologico molivazionale, controllando le prescrizioni di psicofarmaci, seguendo la letteratura
internazionale e altra psicolarmacu-lerapia, secondo le esigenze del quadro psicopatologico e
motivo i miei pazienti al cambiamento. Utilizzo fa rete di contatti del volontariata territoriale e le
associazioni di familiari di pazienti psichiatrici.
Servizio di reperibilità diurna e notturna feriale e festiva presso DEA! Reparti ed SPDC Ospedale di
Ivrea TO

Date (da — a) 09/10/2017 al 14/0112016

ASLAL Casale Monferra:o

Centro di Salute mentale Territorio di Casale Monferrato ed SPDC Casate Morderrato
Dirigente Medico dii livello Disciplina Psichiatria — CSM — Corso Valentino 249 e Ospedale 5.
Spirito — Viale Giolitl 2— Casale Monferrato
Dopo riunione ellettuala il 03/1C/2C’17 i Responsabìli CSM Area Nord Alessandria e Casale
Monferrato — Dr Di Lella Michele e Or. Casamento Paolo, hanno deciso su mandato del Direttore
Dr. dAllio, dì ridistribuire le risorse lavorative del Servizio e per quanto riguarda il sottoscritto la mia
percentuale di presenza è stata variata nel modo seguente’
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Martedì e Venerdì: SPDC 40%
Lunedì, Mercoledi e Giovedì: CSM 60%
permanendo per l’utenza del SPDC con 11 Letti, estendibili a 13 attraverso autorizzazione della
Direzione Sanitaria in casi eccezionali, insieme alla attività consulenziale al Dipartimento di
Emergenza ed Accettazione. AttMtà di reparto per due gg. La settimana dalle ore 08:00 alle ore
16:00, in cui si compie l’attività clinica diagnostico terapeutica verso i pazienti ricoverati e si esegue
attività di consulenza al DEA e nei vari reparti dell’O.C. S. Spirito.
Su mandato del Responsabile CDM Al Nord — Dr. Di Lella, aflMtà presso il CSM per tre giorni alla
settimana, con visite ambulatoriali ai pazienti con diagnosi psichiatrica. LattMtà riguarda le visite
specialistiche psichiatriche nei confronti dei pazienti presi in carico dal CSM. con attenzione agli
aspetti di recrudescenza, controllo delle crisi e monitoraggio dei parametri cImici in corso di terapia
psichiatrica, l’esame dello stato mentale del paziente, la terapia neurolettica e con psicofarmati non
neurolettici. Inoltre compio sostegno psicologico motivazionale, controllando le prescrizioni dì
psicofarmaci. seguendo la letteratura internazionale e altra psicofarmaco-terapia, secondo le
esigenze del quadro psicopatologico e motivo i miei pazienti al cambiamento, Utilizzo la rete dì
contatti del volontatiato territoriale e le associazioni di familiari di pazienti psichiatrid.
Servizio di reperibilità notturna presso DEA, Reparti ed SPDC Ospedale Santo Spirito — Casale
Monferrato.

Date (da — a) 13/0312017 a 08/10/2017
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro ASLAL Casale Monferrato

‘Tipo di azienda o settore SPDC Osp. 5. Spirito Casale Monferrato Assegnazione temporanea al 100%
‘Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello Disciplina Psichiatria— ospedale 5. Spirito —Viale Giolitti 2

Principali mansioni e responsabilità Il lavoro consiste nella presenza in Servizio per l’utenza del SPDC con 11 Letti, estendibili a 13
attraverso autorizzazione della Direzione Sanitaria in casi eccezionali, insieme alla attività
consulenziale al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione. Attività di reparto per 5 gg. la
settimana dalle ore 08:00 alle ore 16:00, più una o due volte al mese anche il sabato mattina in cui
si compie l’attività clinica diagnostico terapeutica verso i pazienti ricoverati e si esegue attività di
consulenza al DEA e nei vari reparti dell’O.C. 5. Spirito.
Ho frequentato un corso di formazione sulla SDO e DRG per la compilazione della Cartella Clinica
SPDC e la classificazione dei codici di attività clinica e quelli della diagnosi, per una compilazione
adeguata e per evitare il più possibile le contestazioni ai controlli in Direzione Sanitaria e
Amministrazione Assessorato Sanità Regione Piemonte.
Servizio di reperibilità notturna presso DEA, Reparti ed SPDC Ospedale Santo Spirito — Casale
Monferrato

‘Date (da— a) 29/0512017 al 14/0112018
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASLALAlessandria

‘Tipo di azienda o settore S.C. Psichiatria
Tipo di impiego Contralto Individuale per il conierimento di Incarico Dirigenziale di Natura Professionale

‘Principali mansioni e responsabilità ‘Trattamento dei Disturbi di Personablà’ -ricondubbile all’art27 comma 1 lett. C) del CCNL del
0810612000 della Dirigenza Medica e Veterinaria., per una durata triennale a decorrere dalla data di
superamento del periodo di prova, owero dal 11104/2017.
LAttMtà comprende il coordinarsì con membro dell’equipe Disturbi di Personalità interaziendale
(Alessandria —Asti) con le figure professionali preposte (Dr.ssa Burroni — Dr. Vannini) per la
costituzione, per ogni ASL, di un Centro Super-Specialisuco. modellando il Centro Super
Specialistico capolila ASLTO4 ora condotto dalla Dr.ssa Silvana Lerda e dal Ex Capo di
Dipartimento Prof. Andrea Ferrero.

Date (da — a) 03)1072016 aI 12/03/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL AL Alessandria

‘Tipo di azienda o settore Centro di Salute mentale Territorio di Alessandria
Tipo di impiego Dirigente Medico dii livello Disciplina Psichiatria — CSM AL, Spalto Marengo 35

‘Principali mansioni e responsabilità Il lavoro consiste nel seguire una utenza di circa 150—170 pazienti con diagnosi psichiatrica.
L’attività riguarda le visite specialistiche psichiatriche nei confronti dei pazienti presi in carico dal
CSM, con attenzione agli aspetti di recrudescenza, controllo delle crisi e monitoraggio dei parametri
cImici in corso di terapia psichiatrica, l’esame dello stato mentale del paziente, la terapia
neurolettica e con psicofarmaci non neurolettici, l’indicazione alla riabilitazione presso comunità
terapeutiche, l’assistenza a liberi vigilati, riguardo alla valutazione della pericolosità sociale. Inoltre
compio sostegno psicologico motivazionale con la Programmazione Neuro Linguistica,
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controllando le prescrizioni di psicofarmaci, seguendo la letteratura internazionale e altra
psicofarmaco-terapia, secondo le esigenze del quadro psicopatologico e motivo i miei pazienti al
cambiamento. Utilizzo la rete di contatti del volontariato territoriale e le associazioni di familiari di
pazienti psichiatrici.
Reperibilità presso l’ASO di Alessandria, per le consulenze in DEA e nei vari reparti ospedalieri.

Date (da — a) 26/08!2011 a 02/10/2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

Tipo di azienda o settore ASL 3 — Servizio Tossicodipendenze - disturbi di dipendenza e comportamenti di abuso
Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica — Servizio

Tossicodipendenze n. 3- [Zona 2)3 - Via Sampierdarena 2- 16149— Genova].
Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di I livello Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica - Il lavoro consiste in 38

ore settimanali per una utenza di circa 30—80 pazienti multiproblemadci [diagnosi psichiatrica e
diagnosi di dipendenza da sostanze] Mi occupo della parte forense per le persone che si rendono
responsabili di problematiche giudiziarie. Esamino aspetti riguardo l’indicazione presso comunità
terapeutiche. Successivamente al sostegno psicologico motivazionale con la Programmazione
Neuro Linguistica, controllo le prescrizioni di sostitutivi [nel caso di oppiacei] seguendo la letteratura
internazionale e altra psicofarmaco-Ierapia, secondo le esigenze del quadro psicopatologico e
motivo i miei clienti al cambiamento, Utilizzo la rete di contatti del volontariato territoriale e te
associazioni di familiari di pazienti tossicodipendenti e/o alcolisti. Seguo anche patologia da
dipendenza da gioco e da interna Ho funzioni anche di Psichiatra in quanto specialista in
Psichiatria.

Dare (da — a) 17/01/2011 al 25/08/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL TOl VIA S.SECONDO 29 BIS — TORINO

Tipo di azienda o settore CENTRO DI SALUTE MENTALE
‘Tipo di impiego Dirigente Medico di I PSICHIATRA

‘Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di I livello — Psichiatra - Il lavoro consiste in 38 ore settimanali per una utenza di
circa 80 — 120 pazienti multiproblematici [diagnosi psichiatrica e diagnosi di dipenden2a da
sostanze] Mi occupo anche della parte forense per le persone che si rendono responsabili di
problematiche gìudizìarìe. Esamino aspetti riguardo [indicazione presso comunità terapeutiche.
Successivamente al trattamento PNL controllo le prescrizioni di sosUtutivi [nel caso di oppiacei]
seguendo la letteratura internazionale e altra psicotarmaco-terapia, secondo le esigenze del
quadro psicopatologico e motivo i miei clienti al cambiamento. Utilizzo la rete di contatti del
volontariato territoriale e le associazioni di familiari di pazienti tossicodipendenti e/o alcolisti.

‘Date (da — a) 1910812008 ai 1610112011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

Tipo di azienda o settore ASL 3 — Servizio Tossicodipendenze - disturbi di dipendenza e comportamenti di abuso
‘Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica — Servizio

Tossicodipendenze n. 3- [Zona 213- Via Sampierdaiena 2- 16149— Genova].
‘Principalì mansioni e responsabilità Dirigente Medico di I livello — Psichiatra— Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica - Il lavoro

consiste in 38 ore settimanali per una utenza di circa 80—120 pazienti multiproblematici [diagnosi
psichiatrica e diagnosi di dipendenza da sostanze]. Mi occupo anche della pane forense per le
persone che si rendono responsabili di problematiche giudiziarie. Esamino aspetti riguardo
l’indicazione presso comunità terapeutiche. Successivamente al trattamento PNL controllo le
prescrizioni di sostitutivi [nel caso di oppiacei] seguendo la letteratura internazionale e altra
psicofarmaco-Ierapia. secondo le esigenze del quadro psicopatologico e motivo i miei clienti al
cambiamento. Ucifizzo fa rete di contatti del volontariato territoriale e le associazioni di familiari di
pazienti tossicodipendenti e/o alcolisti.

‘Date (da — a) DAL 18/0212008 AL 1810812008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Calderstones NHS Trust — Whalley — Clitheroe - Lancashire. m.calderstonesnhs.uk

‘Tipo di azienda o settore National Health System — Mental Health Trust - United Kingdom
Tipo di impiego Incarico di Consultant (Dirigente Medico di Secondo Livello — Responsabile di Struttura Complessa

— Primario] in Psichiatria dei Disturbi dell’Apprendimento con interesse in Psichiatria Forense
Principali mansioni e responsabilità a) responsabilità per la cura di persone adulte e/o minori, condannate per reati riguardo la

sessualità [casi di pedofilia] e rapimento di minori, in quadri con deficit mentale [Q.I.< 70] con
elevata complessità [sindrome di Asperger, sindrome di Autismo atipico dell’adulto e
dell’adolescente; ADHDJ . Le unità di cui ero responsabile erano 4 di cui due comunità alloggio con
un regime di Low Security Unit.
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b) Assicurare la leadership clinica al team mubdisciplinare.
c) Coordinare il servizio riguardo le varie professionalità in termini managedali: analisi delle
procedure e della tempisca e valutazione delle necessità delle Unità Operative con particolare
riguardo alla quesone manageriale della eazione di una atmosfera di team building.
d) Attività clinica di Assessment e revisione della terapia dei pazienti ricoverati, pianificazione del
Treatment Plan di ogni paziente discutendo in Team con il personale Psicologo e responsabile
Infermiere [Ward Manager] e con gli Assistenti Medici [Dirigenti di Primo Livello].
e) Panicipazione a Meeùngs muludisciplinari in cui prowedevo alla leadership clinica.
O Docenza: ho tornito all’interno del Calderstones NHS Trust, quale Consultant, una media di due
ore di docenza quotidiana verso il personale presente in Servizio sia come Specialty Doctors, che
come Senior House Officers, cioè medici in formazione presso la Scuola di Specializzazione
Inglese dell’Università di Mancherster e/o Liverpool, attività gestita di routine in ogni Trust, per
delega del Medical Director come Responsabile dei Servizi Sanitari del Trust, presso il quale
lavoravo come Consultant, attività verificata dal Royal College of Psychiatiy, al momento delle varie
verifiche attraverso i Test quadrimestrali del RCPsy, per un totale di 240 ore in sei mesi di servizio
[daI 1810212008 al 19/0812008].
Supervisionavo inoltre a tutte le attività del personale sanitario nella compilazione delle relazioni
forensi e nel presenziare ai Tribunals dei pazienti seguiti in Low Security.
g) Supervisione: Durante la parte di riunione che era aperta al personale con funzioni di
Counseling cognitivo - comportamentale sistemico e in qualche caso counseling psicodinamico, ho
svolto circa 20 ore alla settimana di Supervisione all’attività del personale del Team di Lavoro, quale
Responsabile di Unità Operativa, per un totale in 6 mesi di circa 480 di Supervisione.
Il numero di pazienti di cui mi occupavo al momento della fine del mio mandato erano 41.
h) Dovevo scrivere relazioni cliniche per i tre momenti di controllo della mia attività come Primario
di Psichiatria di un Servizio di Psichiatria Inglese: Mental Health Review Tribunal, Managers
Renavai Meetings, Ellective Care Coordination.
Seguivo anche allMtà On-cail per dare consulenza ad altri medici di vario grado durante i servizi di
urgenza

Date (da — a) 07I07/1998— 1710212008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica — disturbi di dipendenza e comportamen di abuso
• Tipo di impiego ruolo dirigente medico di I Livello — ASL 3 Genovese — Servizio Tossicodipendenze.

• Princìpali mansioni e responsabilità vedi mansione piu’ recente da 19/08/08 ad tuttoggi.

Date (da — a) 27/0511998 — 06/07/1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 2 Savonese

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica — Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
• Tipo di impiego ruolo dirigente medico di I Livello — Ospedale San Paolo di Savona

• Principali mansioni e responsabilità Visite di ammissione presso il reparto di Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale di Savona;
consulenze specialistiche presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Savona, Diagnosi e terapia
dei pazienti ricoverati presso S.P.D.C.

• Date (da — a) 15/02194 — 26/0511998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica — disturbi di dipendenza e comportamenti di abuso
• Tipo di impiego ruolo dirigente medico di I Livello — ASL 3 Genovese — Servizio Tossicodipendenze — Genova

Centro - Area, Zone 4—Piazza Dante 5—16121,
• Principali mansioni e responsabilità vedi mansione piu recente da 19/08/02 ad tuttoggi.

• Date (da — a) 01109/1993 — 14102/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

• Tipo di azienda o settore Servizio di Salute Mentale — [Genova Struppa — VaI Trebbia]
• Tipo di impiego Incarico Psichiatra Dirigente medico dì I Livello

• Principali mansioni e responsabilità Visite Psichiatriche territoriali in ambito ambulatoriale; attività presso domicilio dei pazienti riguardo
accertamenti sanitari e prescrizione di farmaci. Vsite psichiatriche urgenti e valutazione di proposte
di Trattamento Sanitario Obbligatorio. Attività verso pazienti tossicodipendenti con prescrizione dì
sostitutivi ed awersivi. Invio presso le Comunità Terapeutiche.
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Date (da — a) 0711011992— 2910811993
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

Tipo di azienda o settore Servizio di Salute Mentale — [Genova Struppa — Vai Trebbiai
Tipo di impiego Incarico Psichiatra Dirigente medico dii Livello

Principali mansioni e responsabilità Visite Psichiatriche territoriali in ambito ambulatoriale; attività pressa domicilio dei pazienti riguardo
accertamenti sanitari e prescrizione di farmaci. Visite psichiatriche urgenti e valutazione di proposte
di Trattamento Sanitario Obbligatorio. Attività verso pazienti tossicodipendenti con prescrizione di
sostitutivi ed awersivi. Invio presso le Comunità Terapeutiche.

• Date (da — a) 2310411992 — 10(0611992
Nome e indirizzo dei datore di lavoro ASL 3 Genovese

• Tipo di azienda o settore Servizio di Salute Mentale — (Genova Rivarolo - Pontedecimo I
• Tipo di impiego Incarico Dirigente medico di I Livello

Principali mansioni e responsabilità Visite Psichiatriche territoriali in ambito ambulatoriale; attività presso domicilio dei pazienti riguardo
accertamenti sanitari e prescrizione di farmaci, Visite psichiatriche urgenti e valutazione di proposte
di Trauamento Sanitario Obbligatorio. Attività verso pazienti tossicodipendenii con prescrizione di
sostitutM ed awersivi. Invio presso le Comunità Terapeuuche.

• Date (da — a) 0310911991 — 0610111992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale 5. Martino - Clinica psichiatrica — Università di Genova

• Tipo di azienda o settore Clinica psichiatrica — Università di Genova
‘Tipo di impiego Dirigente Medico di I Livello — [Assistente Medico]

‘Principali mansioni e responsabilità Visite di ammissione presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino di Genova verso i
reparti Uomini e Donne delle Cattedre B. R. ed PR della Clinica Psichiatrica dell’Università di
Genova — proff. Giberti Franco; Romolo Rossi e Carmelo Conforio, durante le guardie attive diurne
e notwme di Psichiatria. Attività di tutor deg studenti di medicina presso il reparto donne Prof. R.
Rossi. Diagnosi e terapia delle pazienti ricoverate presso suddetto reparto.

‘Date (da — a) 20(0711990 — 3110311991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 3 Genovese

• Tipo di azienda o settore Servizio di Salute Mentale — [Genova Voltri]
‘Tipo di impiego Incarico Dirigente medico di Livello

Principali mansioni e responsabilità Visite Psichiatriche territoriali in ambito ambulatoriale; attività presso domicilio dei pazienti riguardo
accertamenti sanitari e prescrizione di larmacì. Visite psichiatriche urgenti e valutazione di proposte
di Trattamento Sanitario Obbligatorio. Attività verso pazienti tossicodipendenti con prescrizione di
sostitutM ed awersM. Invio presso le Comunità Terapeutiche.

• Date (da — a) Asosro 1989— MARZO 1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Genova

• Tipo di azienda o settore Clinica psichiatrica — Ospedale S. Marlino
Tipo di impiego Specialista in Psichiatria

‘Principali mansioni e responsabilità urgenze psichiatriche su tutti i reparti Universitari non psichiatrici delrOspedale San Martino 1413
ore di guardia

IsmuzioNE E PORMAZIONE

FCM Totali nel triennio 2019— 2017; 116 + 59+20 = 195 crediti al tèbbraio 2019

partecipazione a corsi
FCM 201920 crediti
FAI)

La certiflcazione medica; istruzioni per l’uso» 8 crediti
Il Programma Nazionale Esiti; come interpretare e usare i dati 12 crediti

ECM totali 2018 59 crediti
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FAD
Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’illegalita’ nella
Pubblica Amministrazione. Provider Azienda sanitaria Locale to4 dal 18/11/2018 Al 19/12/2018
ore 5:00 crediti 8 fad in sede
L’autodeterminazione del paziente e il fine vita: la legge 219/2017—5 crediti
Il segreto professionale e la tutela della privacy 2 crediti
Il rischio clinico e l’attuazione delle legge Gelli 8 crediti
Il percorso giurisprudenziale e normativo per arrivare alta cosiddetta Legge Gelli 4 crediti
Clinical governance: dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della qualità IO crediti
La comunicazione efficace per l’umanizzazione e la sicurezza delle cure 7 crediti
Filmtherapy : L’uso del mezzo filmico come strumento di Tnsight 3 crediti
Le demenze: uno sguardo particolare alla malattia di Alzheimer 5 crediti

Residenziali 7 crcditi
Operatori sanitari e lòrza pubblica: Emergenze Comportamentali e TSO. Proposta di Un protocollo Applicativo
locale. provider Azienda sanitaria Locale T04 Ivrea (TO) Dal 06/12/2016 Al 06/12/2016 ore 7:15 crediti 7 res in
sede

ECM totali 2017 116 crediti
FAD 2017
L’adolescente tra pulsioni e spinte allo sviluppo dell’identità di genere - La legge di Jennifer 2 CREDITI
Il cervello addominale — Pood for thought (ed. 2017) 4 CREDITI
La sindrome del disadattamento generale e locale nella complessità dello stress umano (ed. 2017) 5
crediti
Disturbo dissociativo dell’identità e situazioni di rischio (ed. 2017) 6 crediti
Le droghe nella società (ed. 2017)4 crediti
La schizofrenia e i disturbi psicotici — (ed 2017)4 crediti
Lo stress e il suo impatto in ambito lavorativo (ed. 2017) 11 crediti
Teambuilding e teamworking (ed. 2017)5 crediti

Residenziali 2017
Ecm gravi disturbi di personalita’: psicopatologia e progetto clinico asl al alessandria (al) dal 17/10/2017 aI
17/I0/2017orc 7:15 crediti 7 rcs in sede
Corso di formazione in schema thcrapy - modulo I asl al alessandria (al) dal 29/05/2017 al 15/09/2017 ore 42:00
crediti 50 res in sede
L’evoluzione del Sistema DRU e la Codifica delle 51)0 PROVIDER MI ALAlessandria (al) DaI 02/05/2017 Al
11/05/2017 ORE 9:00 CREDITI 9 res in sede

Corsi ECM 2016: totale crediti ECM 107,3
Corsi ECM 2016 ASL 3 Ge crediti ECM 7,3 — BLSD- flASR’ LTFE StTPPORTDEFIBRILLATlONcrdti 7,3

Corsi ECM ASLAL 2016 48 crediti — vedi dossier Marcolongo ASLAL
03/10/2016 Corso Di Formazione Specifica Alla Salute E Sicurezza Per Lavoratori (ART 37 Del O. Lgs 81/08) —

RischioAlto SettoreAteco 2007: Q 86 (DURATA8 Ore, prima Parte Di 12 Ore) ,intera giornata - 22/11/2016
seconda parte, Corso Di Formazione Specifica Alla Salute E Sicurezza Per Lavoratori (ART 37 Del D. Lgs 81/08) —

Rischio Alto Settore Ateco 2007: Q 86 (DURATA 8 Ore, prima Parte Di 12 ORE), intera giornata -20 crediti
24/11/2016 Intervento precoce nella psicosi — dalle ore 09:00 alle ore 13:00-5 crediti
29/11/16, 06/12/16, 14/12/16, 20/12/16 dalle 14:00 alle 18:00 - Dal Triage Psichiatrico alle scale di Valutazione in
Psichiatria (dall’Epidemiologia delle Urgenze all’uso degli strumenti per la Valutazione) —23 crediti
02/05/2017 l’evoluzione del sistema DRG e la Codifica delle SDO-dalle 14:00 alle 18:00—4 ore - 11/05/2017
l’evoluzione del sistema DRO e la Codifica delle SDO -dalle 13:00 alle 18:00—5 ore; -9 crediti

Corsi ECM FAO 2016: 52 crediti
Corso FAD ECM 2016 Abilità di Counseling in Ambito Sanitario [01/04/2016— quindici crediti]
Corso FAD ECM 2016 La sindrome del disadattamento nella famiglia, nelle professioni, nella società e nel
penitenziario 17/08/16 — nove crediti
Corso FAD ECM 2016 Dolore severo cronico non oncologico (ed. 2016— 17/8/2016 dodici crediti
Corso FAO ECM 2016 E-BoIa (ed. 2016— 17/08/2016 — sedici crediti)

Corsi ECM 2015: totale crediti ECM 93,8
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Corsi ECM 2015 ASL 3 Ge crediti ECM 38,8

Corsi ECM FAO 2015: 55 crediti

Corso FAO ECM 2015 comunicare con successo [09/10/2015 —4 crediti]
Corso FAO ECM 2015 Elementary English —[10110115- dodici crediti)
Corso FAD ECM 2015 Intermediate English Parti [10/10/15 otto crediti]
Corso FAO ECM 2015 Paziente Virtuale [28/09/2015 dodici crediti]
Corso FAO ECM 2015- salute e famiglia: sostenere la genitorialità nei primi annidi vita del bambino [20/10/2015 —

quattro crediti]
Corso FAD ECM 2015 Introduzione alla Psichiatria —[18/12/2015 — otto crediti]
Corso FAO ECM 2015 Farmacologia Generale — [20/12/2015 — quattro crediti]
Corso FAO ECM 2015 Responsabilità Medica e la sua riforma [21/12/2015 —due crediti]
Corso FAO ECM 2015 Medical Witing [21/12/2015 — un credito]

Corsi ECM 2014: totale crediti ECM 115
Corsi ASL 3 Ge crediti ECM 65
Corsi FAD crediti ECM 50
Corso FAD - Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione fsuperato il 28-10-2014 - 15.00
crediti]
Corso FAD - Governo clinico: innovazioni. monitoraggio performance cliniche, formazione
[superato il 30-10-2014 - 20.00 crediti]
Corso FAD - Appropriatezza delle cure [superato il 29-10-2014 - 15.00 crediti]
Dal 13/03/2013 Al 13/03/2013 - discente (7 ore) al corso COME LOGORA CURARE,
organizzato da ASL 3 GENOVA via Sedani 4 - 16125 - Genova - esame finale superato, 5
crediti ecm
Dal 22/02/2013 Al 05/07/2013 - discente (30 ore) al corso DISTRETTO SOCIO-SANITARIO,
SERVIZI TERRITORIALI E UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, organizzato da
ASL 3 GENOVA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO via Bertani 4- 16125- Genova - esame
finale superato , 21 crediti ecm
Dal 2I101/2013A124/01/2013 - discente(l6ore) al corso SALUTE ESICUREZZASUL
LAVORO, organizzato da ASL 3 GENOVA via Sedani 4- 16125 - Genova - esame finale
superato 16 crediti ecm
Dal 21/11/2012 AI 21/11/2012 - discente (8 ore) al corso BLSD - BASIC LIFE SUPPORT
DEFIBRILLATION - AREA EMERGENZA, organizzato da ASL 3 GENOVA - ITALIAN
RESUSCITATION COUNCIL via Sedani 4- 16125- Genova - esame finale superato , 9 crediti
ecm
Dal 05/09/2012 AI 05/09/2012- discente (2 ore) al corso CORSO DI FORMAZIONE MEDICI
PER UTILIZZO DELL’APPLICATIVO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RICETTA
ROSSA, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4 - 16125- Genova - esame finale non
previsto
Dal 21/06/2012A1 21/06/2012 - discente (6 ore) al corso IMPLEMENTAZIONE DEL CASE
MANAGER NEL SERT DELLAASL 3 GENOVESE, organizzato da ASL 3 GENOVA via Sedani
4- 16125- Genova - esame finale superato , 4 crediti ecm
DaI 22/05/2012 AI 20/11/2012 - discente (9 ore) al corso terapia della prevenzione della
ricaduta, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bedani 4- 16125- Genova - esame finale
superato , 10 crediti ecm
Dal 01)03/2012 AI 15/11/2012 - discente (30 ore) al corso Revisione Degli Approcci
Diagnostico Terapeutici Nelle Dipendenze, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4 -

16125- Genova - esame finale superato, 35 crediti ecm
DaI 19/01/2012 AI 19/01/2012 - discente (4 ore) al corso cod. ECMPG2671 - il contributo della
psicologia umanistica alla relazione di aiuto e al benessere dell’operatore, organizzato da ASL
3 GENOVA via Sedani 4-16125-Genova - esame finale superato, 3 crediti ecm
Dal 14/12/2011 AI 14/12/2011 - discente (6 ore) al corso cod. ECMPG2527 - la buona pratica
clinica nelle scienze deIl’addiction, organizzato da ASL 3 GENOVA via Sedani 4- 16125 -

Genova - esame finale superato , 4 crediti ecm
Dal 29/11/2011 Al 29/11/2011 - docente (8 ore) al corso L’Ansia della Mamma come gestirla
codice prog. ECMPG1526, organizzato daASL 2 Savonese Via Alessandro Manzoni, 14
Savona - esame finale non previsto , 8 crediti ecm di cui si allega fotocopia di certificato
Dal 24/09/2011 AI 24/09/2011 - docente (8 ore) al corso L’Ansia della Mamma come gestirla

16/O2/2OI’ Pagina 7-Curriculum vì(ae di Per ulteriori informazioni scrivere a:
Dr.Fabrizio Marcolongo tabrfzjo.marco/ongogmajLcom



4’

Lj.‘

—‘

.-

7,i

/
I-/

-

4

I

‘

4),

II’—,

i

I



codice prog. ECMPG1526, organizzato daASL 2 Savonese Via Alessandro Manzoni, 14
Savona - esame finale non previsto , Screditi ecm di cui si allega fotocopia di certificato
Dal 25/05/2011 Al 25/05/2011 - discente (16 ore) al corso L’Equipe curante e il paziente
difficile: il governo degli eventi aggressivi cod. 7302 -ed.1, organizzato da ASL TO 1 via
s.secondo 29- torino - esame finale superato , 16 crediti ecm di cui si allega fotocopia di
certificato
Dal 07/04/2011 Al 24/11/2011 - discente (30 ore) al corso ECMPGI892 - servizio dipendenze:
la ridefinizione delle risposte terapeutiche sulla base delle evidenze scientifiche e delle nuove
domande della popolazione, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4 - 16125 - Genova -

esame finale superato, 35 crediti ecm
Dal 06/11/2010 Al 31/01/2011 - discente (1 ore) al corso fad - la comunicazione in medicina,
organizzato da ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di genova Piazza della
Vittoria 12/5 - Genova - esame finale non previsto 1 crediti ecm
Dal 14/12/2009A1 31/12/2010 - discente (3 ore) al corso FAD - La pandemia influenzale:
istituzioni e Medicina del Territorio per una formazione ed una informazione comune,
organizzato da GGallery SRL - provider regionale ECM Corso Carlo Armellini, 2, 16122
Genova - esame finale superato , 3 crediti ecm
Dal 12/05/2009 Al 12/05/2009 - docente (1 ore) al corso ECMPG73 - dati e ricerca nell’area
delle dipendenze patologiche, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4- 16125- Genova -

esame finale non previsto, 1 crediti ecm
Dal 30/04/2009 Al 30/04/2009 - discente (20 ore) al corso Corso FAD “Sicure” sicurezza dei
pazienti e la gestione del rischio clinico, organizzato da IPAVSI E FNOMCEO Via Santi
Giacomo e Filippo 19/7 16122 Genova; Piazza della Vittoria 12/5 - Genova - esame finale
superato , 20 crediti ecm
Dal 24/02/2009 Al 26/02/2009 - discente (18 ore) al - Scoring and Administration Course on
AttachmentStyle lnterviewA.S.l. - Prof.Antonia Bifulco, Royal Holloway University Bedford
Square London - durata tre giorni - 2009— 18 CPD- esame finale non previsto
DaI 28/1 0/2008 Al 30/10/2008 - discente (10 ore) al corso Genitori e figli adolescenti in difflcolt
servizi, comunite territorio per un lavoro di squadra, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani
4- 16125- Genova - esame finale superato , Screditi ecm
Dal 09/05/2008 Al 09/05/2008 - discente (4 ore) al corso EXTERNAL CPD POINTS - Bth SIGP
NW Meeting: UNTREAD PSYCHIATRIC DISORDER - THE 3 A’s: Asperger’s Adult ADHD,
Anxiety, organizzato da Royal College of Psychiatrists - venue location: Park Royal Hotel,
Stretton, Nr. Warrington - Manchester - esame finale non previsto , 4 crediti ecm
Dal 07/05/2008 Al 07/05/2008 - discente (1 ore) al corso external cpd points -the influence of
parental depression on mother-infant interaction and child development in the contest of
adversity, organizzato da MANCHESTER MEDICAL SOCIEW Rm 4.54, Simon Building,
Brunswick Street, Manchester M13 9PL- esame finale non previsto, 1 crediti ecm
Dal 09/10/2007 Al 21/12/2007 - discente (11 ore) al corso Modelli organizzativi,
informatizzazione e strumenti cinici nella conduzione di un sistema correlato dipendenze e HIV
Il parte, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4- 16125- Genova - esame finale
superato , 11 crediti ecm
DaI 08/03/2007 AI 15/03/2007- discente (21 ore) al corso Modelli organizzativi,
informatizzazione e strumenti cinici nella conduzione di un sistema correlato dipendenze e HIV
I parte, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bedani 4- 16125 - Genova - esame finale superato

12 crediti ecm
Dal 13/01/2007A1 13/01/2007 - discente (4 ore) al corsoApproccio Multidiplinare al bambino
con enuresi: attualità in tema di diagnosi e terapia, organizzato da ASL 4 CHIAVARESE Via G.
B. Ghio, 9- 16043 Chiavari (GE) - esame finale superato , 4 crediti ecm
DaI 02/11/2006 Al 30/11/2006 - discente (13 ore) al corso Elementi di Lingua Inglese per
l’interazione tra il medico ed il paziente straniero, organizzato da ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GENOVA- Piazza della Vittoria 12/5-
Genova - esame finale superato, 13 crediti ecm
Dal 22/02/2006 Al 18/12/2006 - discente (28 ore) al corso Dipendenze ed HIV: Analisi di casi e
valutazione delIappropriatezza dei trattamenti terapeutici, organizzato da ASL 3 GENOVA -

U.O.Ser.T. Piazza dante 5 Genova - esame finale superato 28 crediti ecm
DaI 11/05/2005 AI 14/12/2005 - discente (18 ore) al corso LA QUALITA’ NEI SER.T.: I
PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI: METODOLOGIE E CASI APPLICATIVI,
organizzato da ASL 3 GENOVA - U.O.Ser.T. Piazza Dante 5 genova - esame finale superato,
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18 crediti ecm
DaI 28/04/2005 AI 28/04/2005 - discente (5 ore) al corso ADHD DISTURBO DA DEFICIT DI
ATTENZIONE CON IPERATTIVITN E TOSSICODIPENDENZA, organizzato da ASL 3
GENOVA- U.O.Ser.T. Piazza dante 5 genova — esame finale superato1 Screditi ecm
Dal 21/04/2005 Al 13/12/2005 - discente (41 ore) al corso dipendenza e hiv: trattamenti,
famiglia e comunita’, organizzato daASL 3 GENOVA- U.O.Ser.T. Piazza dante 5 genova -

esame finale superato , 41 crediti ecm
Dal 23/03/2005 Al 14/12/2005 - discente (31 ore) al corso LA GESTIONE DELLA QUALITA’
NEI SER.T.: I PROCESSI NELL’ORGANIZZAZIONE METODOLOGIE Dl ANALISI E
RIPROGETTAZIONE, organizzato da ASL 3 GENOVA - U.O.Ser.T. Piazza dante 5 genova -

esame finale superato, 31 crediti ecm
DaI 21/01/2005 AI 21/01/2005 - discente (4 ore) al corso Tutela del minore cura del genitore
figli di tossicodipendenti, alcolisti, organizzato da ASL 3 GENOVA - U.O.Ser.T. Piazza dante 5
genova - esame finale superato , 4 crediti ecm
DaI 19/10/2004 AI 19/10/2004 - discente (4 ore) al corso la farmacovigilanza nelle UO
opsedaliere e di diagnosi, nei DM5 e 4 nel dipartimento delle dipendenze e del comportamento
d’abuso: come e perch organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4- 16125- Genova - esame
finale superato , 4 crediti ecm
Dal 17/06/2004 Al 16/12/2004 - discente (30 ore) al corso l’approccio bio-psico-sociale nelle
dipendenze, organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4- 16125 - Genova - esame finale
superato , 30 crediti ecm
Dal 13/05/2004 Al 10/06/2004 - discente (7 ore) al corso lavorare in qualità nel sert,
organizzato da ASL 3 GENOVA via Bertani 4- 16125- Genova - esame finale superato, 7
crediti ecm
Dal 18/03/2004 Al 18/03/2004 - discente (4 ore) al corso buprenorfina: realta confronto,
organizzato da ASL 4 CHIAVARESE Via G. 6. Ghio, 9- 16043 Chiavari (GE) - esame finale
superato , 3 crediti ecm
Dal 29/11/2003 Al 29/11/2003 - discente (2 ore) al corso il danno biologico da lutto: evoluzione,
nozione, profili giuridici, aspetti medico legali e psichiatrico forensi, organizzato da Accademia
nazionale di Medicina - Genova Via Martin Piaggio 17/6 16122 Genova - esame finale
superato , 2 crediti ecm
Dal 31/10/2003 AI 31/10/2003 - discente (4 ore) al corso sars e territorio, organizzato da
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GENOVA
Piazza della Vittoria 12/5 - Genova - esame finale superato , 4 crediti ecm
DaI 13/06/2003 Al 28/11/2003 discente (40 ore) al corso Attaccamento e Psicopatologia dei
disturbi correlati a sostanze, organizzato da asl 5 la spezia Via XXIV Maggio, 139-19124 La
Spezia - esame finale superato, 40 crediti ecm
Dal 08/02/2003 Al 06/12/2003 - discente (38 ore) al corso il trauma nella psicoterapia delle
nevrosi e dei comportamenti violenti cod. 5107-33382, organizzato da Società di psicoterapia
medica - Sezione Ligure C.so A.podestà 6/3 GENOVA - esame finale superato, 38 crediti ecm
Dal 14/12/2002 Al 14/12/2002 - discente (4 ore) al corso salute mentale e psichiatria di comunit
la prospettiva italiana e internazionale, organizzato da Societltaliana di Psichiatria Via Lucio
Afranio, 1000136 ROMA-esame finale superato, 4 crediti ecm
Dal 21/11/2002 AI 22/11/2002 - discente (10 ore) al corso La famiglia come risorsa, la famiglia
come pro-blema, organizzato daASL 3 GENOVA via Bertani 4-16125-Genova - esame
finale superato , 9 crediti ecm
DaI 18/10/2002 AI 18/10/2002 - discente (4 ore) al corso teorie dell’attaccamento negli
interventi psichiatrici oggi, organizzato da Società Italiana di Psichiatria Via Lucio Afranio, 10
00136 ROMA - evento a Genova - esame finale superato, 3 crediti ecm

‘Date (da— a) 05/12/2012 aI 06/12/2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o European NADAAssociation - National Acupuncture Detoxification

formazione Association — Responsabile Dr. BIow.

Principali materie! abilità professionali acudetox
oggetto dello studio

Qualifica conseguita Acupuncture Detoxification SpeciaIist [AcudetcxJ
Livello nella classificazione nazionale 16 ore
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(se pertinente)

Date (da — a) 18/11/2008 - 22/08/20 09
Nome e tipo di istituto di istruzione o Lexis S.R.L. Società di Formazione Personale e Professionale con sede in Seriate (BG) ITALIA

formazione
Principali materie / abilità professionali Neuro Linguistic Programming ad indirizzo Sistemico

oggetto dello studio
Qualifica conseguita Counselor ad indirizzo PNL Sistemico

• Livello nella classificazione nazionale 800 ore
(se pertinente)

• Date (da — a) 06107/2009 - 22/07/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Neuro Linguistìc Programming University School - University of California Santa Cruz —

formazione vv.nlou.com
Principali materie / abilità professionali Practitioner Course presso Neuro Linguistic Programming University School

oggetto dello studio
Qualifica conseguita NLP Praclitioner

• Livello nella classiFicazione nazionale 104 Ore Studio
(se pertinente)

• Date (da — a) 24/02/2009 - 26/02/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Royal Holloway University — Bedford Square — London

Formazione
Principali materie / abilità professionali Corso sullo Scoring e Somministrazione della Attacbment Style lnteMew ASl. - Prof. Antonia

oggetto dello studio Bifulco

Qualifica conseguita Referee per lo Scoring e Somministrazione della Alla&ment SMe lnterview A.S.l.

• Uvello nella classificazione nazionale 18 CPD
(se pertinente)

• Date (da — a) 05/07/2005 al 26 luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o University of California Santa Cruz — ,nlpu,com

formazione
Principali materie / abilità professionali Neuro Linguistic Programming

oggetto dello studio
Qualifica conseguita NLP Trainer

• Livello nella classificazione nazionale 144 Ore Studio
(se pertinente)

• Date (da — a) Novembre 2004— Giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Lexis srI - Bergamo

formazione
Principali materie / abilità professionali Neurolinguistic Ptogramming

oggetto dello studio
Qualifica conseguita Master Practìtioner

• Livello nella classificazione nazionale 126 ore
(se pertinente)

• Date (da — a) Gennaio 2004— Ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Lexis sri - Bergamo

formazione
• Principali materie / abilità professionali Neurolinguistìc Programming

oggetto dello studio
Qualifica conseguita Basìc Practitioner

• Livello nella classificazione nazionale 126 ore
16/02/2019 Pagina io - Curntufum vitae di Per ulteriori intormazioni scrivere a;
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(se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Date (da — a) 0510711993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Principali materie I abilità professionali

oggetto dello studio
Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Università di Genova — Facoltà di Medicina — Suiofa di Specializzazione In Psichiatria

Psichiatria

Specialista in Psichiatria
47/50

Date (da — a) 0510711993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie I abilità professionali

oggetto dello studio

Qualifica conseguita
‘Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

‘Date (da—a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
‘Principali materie! abilità professionali

oggetio dello studio
Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Università di Genova — Facoltà di Medicina — Scuola di Specializzazione In Psichiatria

Psicoterapeuta ad indirizzo Psicodinamico:
Dal 1988 al 2003 Training in Psicoterapia Psicodinamica — Università di Genova — Supervisioni
istituzionali presso la Clinica Psichiatrica dei seguenti Professori, tutti Membri e/o Soci Ordinari con
funzioni di Training della Società Italiana di Psicoanalisi: Prof. Romolo Rossi, Prof. Franco Giberti,
Prof. Carmelo Conforto, Prof. Elda Rasore, Prof. Filippo Gabrielli; Prof. Bollorino Francesco; Prof.
Camisassi Alessandro; Prof. Del Puente Giovanni; Prof. Maurizio Marcenaro; Prof. Menichini Ugo;
Prof. Peraldo Gianolino Roberto; Prof. Bucca Maurizio; Prof. Ferrigno Gabriella; Prof. Grillo
Giovanni; Prof. Moscato Francesca.

Psicoterapeuta ad indirizzo Psicodinamico
Riconoscimento Ordine dei Medici Genova

sessione Novembre 1987
Università degli Studi di Genova — Ministero della Pubblica Istruzione

Professione di Medico Chirurgo

Diploma di Abilitazione Al[Esercizio della Professione di Medico Chirurgo

‘Date (da — a) 0111111980 - 1510711987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
‘Principali materie! abilità professionali

oggetto dello studio
‘Qualifica conseguita

‘Livello nella classificazione nazionale
(se peninente

CAPAcrÀ E COMPETENZE PERSONAU
Acquisire ne/ corso della 4ta e defla carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certi ficati e diplomI ufficiali.

16.10212019 Pagina 11 - curriculum vitae di
Drpabrizìo Marcolongo

Università di Genova — Facoltà di Medicina e Chirurgia

Medicina

1510711987 - Laurea in Medicina e Chirurgia
1071110

Date (da— a) novembre 1993— giugno 1994
Università di Genova — Dipartimento di Medicina Interna

Corso di Perfezionamento in Medicina delle Farmacotossicodipendenza

Corso di Perfezionamento in Medicina delle Farmacotossicodipendenza
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PsIcoN EURCEIOLOGIA Pubblicazioni originali sull’origine del linguaggio, la comparazione tra attività neuronale ed
Inconscio. Interesse per la letteratura nei campo dell’analisi dimensionale della conduzione
newosa a livello corticale; gli aspetti applicativi della teoria dduzionista del rapporto mente
e cervello.
Pubblicazioni originali sulla Programmazione Neurolinguistica ed applicazioni sul tema della
Psicologia Clinica, riguardo specificatamente alla Cronicità in campo della Salute Mentale e
delle Tossicodipendenze

MAoELINGuA Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
buona
eccellente

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,

CAPAcITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATWE

Ad es. coordinamento e amministrazione di
petsone. progetti, bilanci: sul posto di

lavoro, in att/iità dì volontariato (ad es.
cultura & sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TEcNIcHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho frequentato i Corsi della Neuro Linguistic Programming in un ambiente Multiculturale [Discenti
provenienti da tutti i paesi del Mondo]. Ho acquisito la capacità di costituire e coordinare Team di
Lavoro in numerosi contesti: da quello commerciale a quello sanitario. Ho acquisito le capacità di
gestione d’aula e di Trainer in qualsiasi contesto e trattando argomenti sia nella relazione di vendita
che nella relazione d’aiuto del servizio sanitaria. Ho gesbto come Primario di Psichiatria in UK, la
relazione con gli awocab dei miei Clienti in un contesto di Controllo connuo della mia attività di
Medico Responsabile di Low Security secondo le norme del Mental Health Act 1983-2007 e
secondo le regole dell’Audir Inglese.

vedi esperienza di lavoro come Primario in Inghilterra e come Dirigente Medico in Italia

Presso la ASLAL, sotto la direzione del Dr. d’Allio ho avuto modo di accrescere le mie conoscenze
in campo psichiatrico nelle attuali modalità di lavoro in un Team dinamico e arricchente nelle forme
professionali e umane, sia con il Team dei Colleghi Medici sia con i Colleghi Infermieri
Professionali, imparando le modalità del lavoro del Team Territoriale, diretto dal Dr. Di LeIla Michele
e aumentando le mie esperienze di lavoro nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, sotto la
direzione del Dr. Casamento Paolo.
Ho inoltre imparato moltissimo dai Colleghi del territorio Dr.ssa Sala Michela, Responsabile
dell’area riabilitativa e la Dr.ssa Antonella Mombello e Dr.ssa Procopio, Assistenti Sociali del
Gruppo Piabilitatilvo.
Eseguito Corso SDO per la compilazione della Cartella Clinica secondo le linee guida della
Regione Piemonte, la compilazione della lettera di dimissione e della Cartella Clinica Cartacea.
Sotto la Direzione Prof. Andrea Perrero e della Dr,ssa Silvana Lerda, ho accresciuto le mie
conoscenze nel campo dei Disturbi di Personalità e ho avuto la opportunità di mettere a
disposizione le mie conoscenze specifiche sulla teoria dell’attaccamento in un contesto di
Organizzazione del Centro Superspecialisiico per i disturbi di Personalità per IaASL4L a fianco dei
Colleghi Dr. Marta Burroni CSM AL e del Dr. Andrea Vannini CSM Nizza Monferrato — ASLAT.
Ottimo Livello di Gestione delraula con le tecniche della PNL;
Selezione e suddivisione delle capacità attentive dei componenti della classe d’aula per ottimizzare
le modalità esposizione degli argomenti.
Capacità di gestire le obiezioni in aula; saper creare una buona atmosfera Saula di reciproca
collaborazione;
Utilizzo della Dimostrazione in Aula come momento di memorizzazione tecnica per i discenti.
Buon livello di utilizzo delle tecnologie informatiche; gestione dei sui personali; attività di
consulenza On line;
Utilizzo dellaAdult e Adolescent Attachment lnteMew [Prol. Mary Main]; Attachment Style lnterview
[Prol. Antonia SiIulco]; Uilizzo of Bartholomew and Horowitz test riguardo la selezione dello stile di
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attaccamento.
Progettazione di corsi di formazione ad hoc per aziende e scuole di formazione con l’utilizzo delle
tecniche della Programmazione Neurolinguisùca.
Efficace Trainer e Coadi in PNL per i casi di dipendenza, depressione, Sindrome Post-Traumafica
da Stress valutata attraverso l’utilizzo deil’AAI [AduIL o Adolescent Attachemeni lnterview
opportunamenie modihcata, abuso, abuso sessuale, lutto non risolto, maltrattamenio — vedi elenco
pubblicazioni] il Coaching NLP può essere anche applicato per il raggiungimento di obiettivi
professionali e personali.

CAPAcITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE mi piace la musica, le arti in genere: suono uno strumento musicale, sono interessato agli aspetti
Musica, scrittura, disegno ecc. interdisciplinari tra arte e psicologia

CAPACITÀ QUALE DOCENTE dai 2005 al 2009 circa 128 ore di Docenza d’Aula quale Trainer di NLP Presso la Scuola Lexis

PRooRAÌ’AzIo\E NEUPO UNGUISTICA docenze internazionali in Lingua inglese nelle sedi elencate.

ITALIRNO

Docenze:
L’attività di docenza è stata svolta prevalentemente nel campo della formazione di figure
professionali “Non Sanitarie”, cioè nel campo del commercio [per aziende che si occupano di
vendita di spazi pubblicitari, vendita di materiale e strumenti per la pulizia delle aziende,
vendita di strumenti per la valutazione e selezione del personale
http://www.lifelikeinteraction.com/itI],
Ho percorso tutto l’iter formativo presso la scuola di Robert Dilts in California, presso la Santa
Cmz University.ì conseguendo il Diploma di Trainer in California e quello di Counselor in Italia

Dal 29111/2011 Al 29/11/2011 - docente (8 ore) al corso L’Ansia della Mamma come gestirla
codice prog. ECMPG1S26, organizzato da ASL 2 Savonese Via Alessandro Manzoni, 14
Savona - esame finale non previsto , 8 crediti ecm
Dal 24/09/2011 Al 24/09/2011 - docente (8 ore) al corso L’Ansia della Mamma come gestirla
codice prog. ECMPG1 526, organizzato da ASL 2 Savonese Via Alessandro Manzoni, 14
Savona - esame finale non previsto 8 crediti ecm
Dal 11/12/2010 Al 11/12/2010 — Materia: Programmazione NeuroLinguistica (8 ore) al corso:
Programmazione Neuro Linguistica, organizzato da Lexis sri Via Gramsci 28a bagnatica BG;
Dal 27/11/2010 Al 28/11/2010 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) al corso:
Programmazione Neuro Linguistica, organizzato da Lexis sri Via gramsci 28a bagnatica BG;
Dal 30/10/2010A1 31/10/2010 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) al corso:
Programmazione NeuroLinguistica, organizzato da Lexis sri via Gramsci 28a Bagnatica BG;
Dal 22)05/2010 Al 23/05/2010 Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) al corso:
Programmazione Neuro Linguistica, organizzato da lexis sri Via gramsci 28a Bagnatica — BG;
Dal 24/04/2010 Al 24/04/2010 — Materia: Programmazione NeuroLinguistica (8 ore) al corso:
Programmazione NeuroLinguistica NLPBP1OGEOI, organizzato da Lexis via gramsci 28a
Bagnatica BG;
Dal 12/09/2009 Al 13/09/2009 - Materia: Programmazinoe NeuroLinguistica (16 ore) ai corso:
Programmazione NeuroLinguistica NLPBPO9MIOI, organizzato da lexis sri via gramsci 28a
bagnatica BG;
Dal 23/03/2009 Al 23/03/2009 Materia: Programmazione NeuroLinguistica (8 ore) al corso:
Motivazione e Cambiamento, organizzato da Haircos sri Via lavageffo 3 Mignanego GE:
Dal 06/10/2007 Al 07/06/2007 - Materia: Programmazione NeuroLinguisticia (16 ore) al corso:
programmazione NeuroLinguistica, organizzato da lexis sri via puccini 6 seriate bergamo;
Dal 05/05/2007 Al 06/05/2007- Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) al corso:
Corso Programmazione Neurolinguistica NLPBP6O6, organizzato da lexis sri via Puccini 6
Seriate Bergamo;
Dal 17/02/2007 Ai 18/02/2007 — Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) ai corso:
Corso Programmazione NeuroLinguistica, organizzato da lexis sri via Puccini 6 Seriate
Bergamo;
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Dal 07/01/2007 Ai 07/02/2007 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (40 ore) al corso:
Customer Care — Qualità al Cliente, organizzato da Profumeria Cassinelli -1863 via San Luca
65 Genova;
Da116/12/2006Al 17/06/2006 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) al corso:
Corso di Programmazione NeuroLinguistica NLPBP306, organizzato da iexis sri via Puccini 6
Seriate BG;
Dal 23/09/2006 Al 24/06/2006 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) ai corso:
corso di Programmazione NeuroLinguistica - NLPBP3O6, organizzato da Lexis Sri via puccini 6
seriate BG;
Dall 7/06/2006 All 8/06/2006 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) ai corso:
Corso di Programmazione NeuroLinguistica NLPBP3O6, organizzato da Lexis sri via puccini 6
seriate BG;
Dai 22/04/2006 Ai 23/04/2006 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) ai corso:
Corso Programmazione NeuroLinguistica NLPBP3O6, organizzato da lexis sri via puccini 6
seriate BG;
DaI 23/03/2006 Ai 24/03/2006 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) ai corso: li
Mondo deli’Adoiescente, organizzato da Lexis s.r.i. via puccini 6 Bergamo;
Dai 19/03/2006 Ai 19/03/2006 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (8 ore) al corso:
Corso Programmazione NeuroLinguistica Iexis NLPBP3O6, organizzato da Lexis sri via puccini
6 seriate Bergamo;
Dai 19/11/2005 Ai 20/11/2005 - Materia: Programmazione NeuroLinguistica (16 ore) ai corso:
Programmazione NeuroLinguistica Corso Basic Practitioner NLPBP3O5, organizzato da Lexis
&RL. via puccini 6 Seriate, Bergamo;

CAPACITÀ QUALE DOCEJE
PRPAMMAzIoN NUR0 2013: attività di Docenza informa di Voiontariato Gratuito presso:

—

- 1310712013 — 1410712013 — Via Moreiii 7 — Asti - Approdo Comunità Terapeutica:
LINGUISTICA IN iNTERNAZIoNALE docenza — “il Manuale sulI’Attachment NLP: ia pratica dellAddiction Counselor alla iuce

E NAZIONALE IN iTALIANO E IN delle teorie del[Attaccwìiento e delia Neuro Linguistic Programming”
INGLESE Le Lingue del Mondo Associazione cuiturale:

17/04/2013— MILANO - con la reiazione dai titoio Crisi Del Lavoro: Crisi della Ricerca?
Neuroni Specchio, PNL e i Simulatori di Relazione Umana
2210512013: - MILANO - La Crisi di Mercato: Neuroni Specchio ed Ruolo dei Simulatori di
Realtà
2009:
Settembre: Congresso Nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri — RLM.R — Relazione
“La Madre Ansiosa: istruzioni per ruso.
Maggio 2009— Copenhagen — Congresso Internazionale di della NLPRA1 - Presso Sapiens
Nu — di Klaus Veile —4 ore
Marzo 2009— Course far Hairdressers: 7 ore e 30’ presso azienda del settore distribuzione
prodotti cosmetici e tecnici per l’artigianato parrucchieri.
2008:
novembre 2008- Seoul — Kobuco — South <area School of NLP — Congresso internazionale
di della NLPRAI - invitato da Pro!. Jenhee Park -6 ore
2008 — Danimarca - Sapiens-DK- — Congresso Internazionale di della NLPRAI - Prol.
Kiaus Veile- Copenhagen 4 ore
2007
a)Olanda - lnstuut voor Psychoeconomie- invitato da pane di lngrid Straet — — Congresso
internazionale di della NLPRAI - OislerWjk - NL: 4 ore
b)Francia - Paris PNLRepere — Congresso Internazionale di della NLPRAI - da pane di
Jean Luc Monsempes. 4 ore
c)Attività di formazione di Customer Reiationship presso la Catena di Profumerie Cassinelli.
Genova 40 ore
d)Docente di un corso organizzato dal Ser.T. ASL Genovese - riguwdo gli strumenti Cognitivi
per il Team Building verso personale In!ermieristico -16 ore
e)Docente di strumenti di Comunicazione Cognitiva in corso ECM Lexis ltaly ore 43, 30
2006
a) Attività di Formazione di Customer Relatìonship presso Publirama — vendita di spazi
pubblicitari su giornali, riviste, spazi teievisivì, radiofonici. 40 ore
b) Docente per un corso per Infermiere Professionali riguardo strumenti cognitivi con l’uso
della Programmazione Neuro Linguistica 40 ore
c) Docente corso ECM per il miglioramento delle relazioni con i colleghi: 40 ore
d) Docente NLP per ATSAM (associazione per la Protezione della Salute mentale) tide: “Il
Mondo dell’Adolescente” 7 ore
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2005
a) Assistente alla docenza NLP v.Iexisitaly.com - Milano - voluntary work
b) Docente NLP .lexisitaly.com - Genoa — attività di Supervisione in una Communità
Terapeutica per tossicodipendenti.
c) Docente di NLP per un corso di prevenzione per Insegnanti contro il Bullismo.
2000
Corso di Prevenzione in una classe riguardo i comportamenti di abuso di sostanze fra Pari,

PuBBLIcAzIONI - One of the brief psychotherapies: Neuro Lìnguistìc Programming 19/0612008
pubblicata nel 2008 su http://www.psychomedia.it/pm/modther/pnl/marcolongo.htm —

www,psychpmedia.it
- Four RA, ST. - Four Positions Attachment Style - 10Luglio2008 pubblicata nel
2008 su
http:/.psychomedia.iUpmlmodther/pnl/marcolongo2.htmvMwosychomedia,it
- Oltre le apparenze cosa si può nascondere dietro a una banale richiesta di consigli
— necessità di un approccio mullidisciplinare pubblicata nel 2005 su rivista di
pediatria - voI. 37 agosto 2005
- poster - nuove tecnologie e comunicazione tra medici: per una riunione virtuale
continua - congresso Italiano di Pediatha -2005 pubblicata nel 2005 su quaderni di
pediatria - voI. 4- ni -2005
- New Technologies e comunicazione fra Pediatri pubblicata nel 2004 su Rivista di
Pediatria e di
Specialità Pediatriche Istituto Giannina Gaslini Genova D2/2004Vol.36 Agosto 2004
- Dibattito sul film di Nanni Moretti La stanza del figlio 26/05/2001 pubblicata nel 2001
su
http:/tww.psychomedia.itJpm-lists/debates/moretsmc.htmwAwnsvchomedia.it
- Neuropsychoanalysis comments to VoI. 1999/1 Freud’s Theory ofAffect: Questions
ror Neurosciences Mark Solms Edward Nersessian - 29/05/2001 pubblicata nel 2001
su
http://www.psychomedia.it/om-revs/ioumrev/neurosa/nosa-1 999-1-1 -a.htm
ww.DsychomecJia.it
- Neuropsychoanalysis comments to VoI. 1999/1 Emotions as viewed by
Psychoanalysis and
Neurosciences: An Exerdse in Consilience Jaak Panksepp 29/0512001 pubblicata
nel 2001 su
http //www.psychomedia.itIpm-revsìournrev/neurpsa/npsa-1 999-1 -1-b.htm
www.nsychomedia.it
- Metadone e Cronicità Tossicofilia e Tossicomania, un ‘Ouroboros” clinico. Un
suggerimento dall’arte di Perin del Vaga: ‘La Carità Romana’. 24/11/2001 publicata
nel 2001 su hllp://www.psychomedìa.it/prn/answer/addiction/cronicita.htm
wwpsvcbomedia.it
- Progetto di Prevenzione 02/06/2000 publicata nel 2000 su wiw.osychomedia.it
hftp:/twww.psychomedia.it/pm/answer/addiction/schedaprhtm
- Spiritualità e neuroscienze - relazione presentata alla cerimonia di apertura della
Stanza dedicata a Boucher de Pertes - il 29/11/1 999- Museo delle Origini dell’Uomo
Genova 07/07/2000 pubblicata nel 2000 su
htlp//wwwpsychomedia.it/pm/culture/visarts/marcolongo.htmwww.Dsvchomedia.it
- Movimento e disturbi della simbolizzazione. thematizing. Note sulla DMT
19/02/1 999 pubblicata nel 1999 su
hhp://www.psychomedia.iUpm/arther/dmVmarclon2.htm w.wosychomedia.it
-Tossicodipendenti leggeri e tossicodipendenti pesanti!fl 07/06/1999 pubblicata nel
1999 su
hffp://ww.psychomedia.itJpm/answer/addiction/leggpes.htm w.psychomedia.it
- MoviEmotions - Corso di Formazione per Docenti 17/06/1999 pubblicata nel 1999
su
http://www.psychomedia.itlpm/arther/cinemter/moviemot.htm‘Nww.Dsvchomedia.it
- Psicoanalisi, Poesia della Fisica 28/09/1 999 parte prima e parte seconda pubblicata
nel 1999 su
http://ww.psychomedia.itJpm/science/psybyo/ml-parte1 .htmwww.osychomedia.it
http://w.psychomedia.it/pm/science/psybyo/ml-parte2.hImwwÀ’.Dsychomedia.it
- DanzaMovimentoTerapia (DMT) in eroinomani alexitimici in MMT - 03/09/1998
pubblicata nel 1998 su hffp://www.psychomedia.it/pm/arther/dmumarclonl .htm
wwosychomedia. it
- Alexitimia e tossicodipendenza. Somministrazione della Toronto Alexithymia Scale:
considerazioni cliniche pubblicata nel 1995 in Atti del Seminario Tossicodipendenza e
Servizi in Provincia di Imperia tra crisi e progettualità 12-15/01/l994Edizioni 5.
Giuseppe Arma di Taggia
- Alexitimia e tossicodipendenza: verso un razionale di utilizzo delle psicoterapie del
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corpo pubblicata nel 1995 su in: Bellia V. Danzare le Origini, Expression Primitive.
oltre la danzamovimentoterapia. pagg. 149 -164 Co e.c.m. Catania
- Cn the apparence of depressive anxieties as a consequence of delusional solving.
Clinical Considerations, The Modes of depression, psychobiology and
psychodynamics pubblicata nel 1988 sull International Meeting of
Psychopharmacology, Codina Torino
- Aspetti della attività del Servizio di Psichiatrìa delr Ospedale di Sampierdarena -

pubblicata nel 1988 su Atti della Conferenza Nazionale sullo stato della psichiatria nel
territorio 1978 1988 Idelson, Napoli

INFORMAZIONI COME

DOCFNTF IN OK

a) Ho trascorso sei mesi presso il Calderstones NHS Trust quale Consultant, struttura
altamente qualilicata in UK, con casi provenienti da tutta Inghilterra, per I trattamento delle
Learning Disabilitìes e negli aspetti legati alPattivftà forense.
b) Aroomenti di ricerca sono stati Disturbi dettapprendimento dell’attaccamento e dei
campo di ricerca relazionale, ciò mi ha permesso di sperimentare alcune attività spec.Iiche di
Programmazione Nebrohnguistica nel campo delle Organizzazoni Ospedaliere e dei Team di
Lavoro
c) L’attività di Consultani ha previsto attività di insegnamento e tutorìng verso Specia]ly
Doctors e Speciahy Assislani [nel vecchio ordinamento universitario inglese] durante i ward
round ed i vari meetings dell’attività di rooline medico forense [Tribunals. Renewat Meetings,
Elleclive Care Coordination.J
e) Ho assolto la lormazione continua negli ultimi tre anni
I) Sono autore di pubblicazioni scientifiche come in elenco prevalentemente dell’area d
interesse relazionale fPrngrammazione Neuro Linguistica].

PA1eNTE O PATENTI B

€1) Dr Giorcio dAltio — Capo Dipartimento Psichiatria ASLTOS
st Or. Francesco Locati — Direttore Generale Azienda Sodo Sanitaria Territonale

Bergamo Est
fl Or. Michele Di Lelia —ASLAL— CSM Nord — Spaftc Marengo 35 .AL
; Or. aoo Casamento — Dìretiore Psichiatria I.!. ASLAL— Casale Monferrato
) Or. Antcnìo Macrì — Responsabe CIM ASLTO1 - a San Secondo 29 bis — Torino
4) Or. Sarah Foster — Medical O rector Calderstone NHS Trust — Milton Road —

Whaltey— Ctilneroe_ Lancashire— BB7 9PE. tel ‘44 0125822121
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Mcrccnasco[Th]. 16.022019

Ai Sensi Del Decreto Legislativo N.1962003
Protezione Dei Dati Personali)
li Sottoscritio Autorizza La Trasmissione Dci Propri Dati.
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