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Medico Psichiatria con incarico di Specialista ambulatoriale presso
l’A.S.L. n°10 di Palmi e Medico Psicoterapeuta libero-professionista

POSIZIONE RICOPERTA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2012

!

Nomina componente medico (categoria ANMIC) Commissione Superiore di Verifica Invalidi Civili
presso INPS in Reggio Calabria.

15/12/2006

Trasformazione di incarico da tempo determinato a tempo indeterminato per n°10 ore/sett nella
branca di Psichiatria presso L’A.S.L. n°10 di Palmi a seguito di delibera del Direttore Generale
n°324 del 15/12/2006.

dal 06/11/2002

dall’Ottobre 2002

Rappresentante Medico-Psichiatra di categoria ANFFAS nelle Commissioni Mediche per
l’accertamento della Invalidità Civile e dell’Handicap (ASL n°11).

dal 1995

Perito Tecnico (iscritto al relativo Albo), in qualità di Psichiatra, del TRIBUNALE di Reggio Calabria.

dal 1994

Attività libero-professionale in qualità di specialista Psichiatra, iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti.

dal 1991 al 2001

Attività di Medico di “Pronto Soccorso” e di “Reparto” presso la “Casa di Cura CAMINITI” in Villa S.
Giovanni (RC).

dal 1991 al 2001

Attività di Medico di Guardia (incarichi di sostituzione) presso le postazioni di “Guardia Medica”
dell’U.S.L. n° 11 (ex 31) di Reggio Calabria;

dal 19/02/1991 al 2001
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Incarico di Specialista Ambulatoriale per la branca di Psichiatria presso l’A.S.L. n°10 di Palmi per n°
10 ore/sett, più n°10 ore da Dicembre ’03, per complessive n°20 ore/sett.

Attività di Medico di Base con più di cento utenti (incarichi di sostituzione) presso l’ U.S.L. n° 11 (ex
31) di Reggio Calabria;
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▪ Vice Presidente dell’Associazione “Energia in Medicina” - “ Università Popolare dell’EuroSud - con
sede a Napoli
▪ Direzione del Centro Anti-Panico “Free Mind” per la cura del disturbo da attacchi di panico, in
Reggio Calabria
▪ Presidente della Cooperativa Sociale “HELIOS ’94” con attività sul territorio di Reggio Calabria (nel
1997)
▪ Presidente dell’ Associazione “Centro Studi medico-psico-sociali SINAPSI”, con attività di ricerca e
di servizio territoriale in Reggio Calabria
▪ Responsabile dell’ambulatorio di Psicossessuologia di Taurianova (RC) per n°10 ore/sett
all’interno del “Progetto ANDROS”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/09/1994

!

II^sessione 1990
31.10.1990

Diploma di Specializzazione in Psichiatria, con tesi sperimentale sul "Disturbo da
Attacchi di Panico", voto: 50/50 Lode
Diploma d’Abilitazione all’esercizio professionale voto: 86/100
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia voto: 110/110
Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina, ITALIA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Francese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

!

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

sufficiente

buono

sufficiente

sufficiente

insufficiente

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto
sono state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza del sistema operativo Macintosh
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Presentazioni
Relazione su "Eiaculazione Precoce e Disturbi d'Ansia" in qualità di docente al corso di formazione
in Andrologia per medici di base.
Relazione : “Disfunzioni Psicosessuologiche e Personalità Premorbosa” presentata al Congresso
“Progressi in Andrologia”
Relazione presentazione caso clinico al Corso di aggiornamento “Disturbi di Panico” a Napoli
Presentato POSTER dal Titolo “Disfunzione sessuale e comorbilità psichiatrica” al “XXI Convegno
di Medicina Della Riproduzione” – II Convegno Nazionale SITOR ad Abano Terme

02/10/2012
17/09/2009
17-18/06/2006
23-25/02/2006

Progetti
Luglio 2012

09/11/2006

Avviamento Progetto per Attività di ricerca e cura delle patologie psichiatriche correlate alla S. di
Klinefelter, ed istituzione di ambulatorio per la diagnosi e la cura del “Disturbo d’Identità di Genere”
presso il Presidio Ospedaliero di Scilla.
Corso di formazione del progetto “YSIDE” sul tema della “Depressione e sintomi” rivolto ai MMG in
qualità di unico docente a Taurianova (RC).
Componente del comitato organizzativo del 3° Convegno Nazionale “Progressi in Andrologia” ,
relatore – moderatore della sessione di psicosessuologia con la relazione “ La Sessualità di Mister
Hyde”; Reggio Calabria.
Componente del comitato organizzativo del 2° Convegno Nazionale “Progressi in Andrologia” e
moderatore della sessione di psicosessuologia; Reggio Calabria.
Componente del comitato organizzativo del 1° Convegno Nazionale “Progressi in Andrologia” ,
relatore –moderatore della sessione di psicosessuologia con la relazione “Disturbi Psicosessuali:
comorbilità e misdiagnosi - L’analisi grafologica”; Reggio Calabria.
Componente dell’Unità Operativa Multidisciplinare di Andrologia “Progetto ANDROS” in qualità di
Psichiatra Responsabile dell’ambulatorio di Psicosessuologia di Taurianova (RC) per n° 10 ore
settimanali;
Organizzazione e presidenza del Congresso “CENTRI DIURNI ALZHEIMER - NUOVE
OPPORTUNITA’ DI CURA” con sede Hotel Altafiumara (RC);
Progetto autorizzato dalla Regione Calabria, avviamento e Direzione del primo Centro Diurno
Alzheimer in Calabria con sede a Tritanti (RC) .

16-17/09/2006
15-16/09/2005
21-23/10/2004

da Novembre 2002

2017
2018

Dati personali

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;
▪ attestazione di servizio;
▪ attestazione del datore di lavoro.
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