FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTT. FAGIOLI LUISELLA]
1996 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
2001 SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PAVIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 31/12/2001 incarico come dirigente medico presso L’ azienda ospedaliera di lodi.
Dal 2002 al 2009 consulente psichiatra presso la Casa circondariale di Lodi
Dal 2002 al 2005 presso il CPS di S.Angelo Lodigiano e Lodi.
Dal 2005 al 2010 dirigente medico presso l’SPDC di Codogno e consulente psichiatra presso il
poliambulatorio di Codogno
Dal 2011 dirigente medico presso il CPS di Casalpusterlengo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICAZIONI

Varie Pubblicazioni dal 1999 al 2001 durante la scuola di specializzazione in psichiatria a Pavia sui
farmacologici e integrati nei disturbi di personalità

(OVE PREVISTE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 2005 al 2011 training psicoanalitico (analisi individuale presso uno studio privato
psicoanalista SPI
Dal 2003 al 2007 Collaborazione ad un progetto sperimentale dell’università di Pavia su pazienti
psichiatrici in comorbilità con uso di sostanze
2002 Collaborazione fra l’università di Pavia e l’Istituto Mario Negri di Milano su(ricerche
farmacologiche) per uno studio multicentrico nel trattamento con Neurolettici atipici : uno studio
di Follow –up, pubblicato nel 2002

CORSI EFFETTUATI AL DI FUORI

2002-2003 corsi di formazione sul trattamento del disturbo borderline di personalità ( la relazione
terapeutica nella terapia dialettico –comportamentale secondo il metodo di Marsha Linehan )presso
la casa di cura Villa Margherita di vicenza
2000 Corso di relazione d’aiuto ( 64 ore) presso la cooperativa Sociale Arti e mestieri di Pavia
1999 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi(metodo
Metodo Hudolin)
1999 Corso di medicina psicosomatica di base presso l’Ospedale s.Carlo Borromeo di Milano
1999 Corso di ipnositerapia ( Dr Weilbacher, Drssa Merati presso L’Ospedale S.Carlo di Borromeo

DELL’A.O. DI LODI
(gli eventi formativi registrati
presso la USS Formazione
-USC GFSRU- già consultabili
nell'Angolo del dipendente
verranno allegati d'ufficio)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

PRIMA LINGUA INGLESE
f

Buono
Buono.
elementare.
FRANCESE livello elementare

2001 insegnante presso la scuola territoriale di I livello( A.C.A.T) Pavia per le famiglie di soggetti
con problemi alcol-correlati
Dal 1999 al 2003 attività di volontariato come operatrice di un Club alcolisti in trattamento sede
Pavia
Dal 2002 al 2003 volontariato presso la cooperativa arti e mestieri di Pavia
Dal 2002 al 2003 insegnante di un corso di formazione professionale per Operatore di relazione
d’aiuto a gruppi in formazione presso la cooperativa sociale arti e mestieri Pavia
Dal 2003 al 2007 attività di volontariato presso la Casa del giovane di Pavia

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

2002-2007 EVENTI ORGANIZZATIVI IN ATTIVITÀ
MESTIERI, CASA DEL GIOVANE DI PAVIA)

DI VOLONTARIATO ( ACAT , COOPERATIVA ARTI E

[ MICROSOFT EXCEL, WORD, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, INTERNET EXPLORER,IOS 7,POWER POINT
,PUBMED

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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2009 Corso di disegno Figure dal vero. Scuola d’arte di Pavia Prof. Milani

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Dichiaro - ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000- sotto la mia personale responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali e
della decadenza dai benefici previsti in caso di dichiarazioni false o mendaci
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data____16/06/2014__________________
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Firma__Luisella Fagioli_

