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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  E T  S T U D I O R U M

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Loredana Maria Carpino 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 23 aprile 1964 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01 Dicembre 2013 – 01 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      A.S.P. di  Crotone  

• Tipo di azienda o settore    ASP Crotone – Dipartimento di Salute Mentale di Crotone disciplina Psichiatria  

• Tipo di impiego Incarico pubblico temporaneo di Dirigente Medico – disciplina psichiatria – della durata di 

mesi 6 (sei) 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Regione Calabria – A.S.P. di Catanzaro   

• Tipo di azienda o settore   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo 

    pieno, di n. 6 posti di Dirigente Medico – Specialista in Psichiatria o disciplina 

equipollente, 

 da assegnare all’Area Dipartimentale di Salute Mentale del Lamentino. 

• Tipo di impiego   Idoneità ed inclusione nella graduatoria finale di merito del suddetto concorso pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)         Dicembre 2008 - Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di  Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche della Facoltà di  

Lavoro       Farmacia, in collaborazione con il S.E.R.T. di Cosenza, A.S.P. di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego     Master di Alta Formazione Universitaria di I° livello in “Farmaco-tossicologia delle  

    Sostanze d’abuso, dell’alcoolismo e delle patologie correlate,” Direttore Prof.

 Francesco Menichini 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)     Marzo 2008 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Centri Assistenziali di Mons. Cesare Oliveti s.n.c. – Località Carusa Cotronei (KR) 

convenzionati con il S.S.N. 

• Tipo di azienda o settore Strutture Residenziali Socio-Sanitarie; RSA; Case-famiglia 

• Tipo di impiego Specialista Psichiatra a regime libero-professionale; contratto a tempo indeterminato 

ed a tempo pieno (40 ore settimanali)  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza; monitoraggio trattamenti psico-farmacologici; psicoterapia di 

sostegno 

• Date (da – a)     Aprile 2006  Marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Centri Assistenziali di Mons. Cesare Oliveti s.n.c. – Località Carusa Cotronei (KR) 

convenzionati con il S.S.N. 

• Tipo di azienda o settore Strutture Residenziali Socio-Sanitarie; RSA; Case-famiglia 

• Tipo di impiego Specialista Psichiatra a regime libero-professionale; contratto a tempo indeterminato 

ed a tempo parziale (20 ore settimanali)  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza; monitoraggio trattamenti psico-farmacologici; psicoterapia di 

sostegno 

• Date (da – a)   Marzo 2001 Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica “G. Salvatore” dell’Università degli 

Studi  “Magna Graecia”di Catanzaro. 

• Date (da – a)          Settembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Farmaco Biologico STRODER S.r.l.  Comitato della Società Italiana di 

 Neuropsicofarmacologia (SINPF)  

• Tipo di azienda o settore    Progetto “Studio Italiano Malattia Depressiva” (acronimo STIMA-D), studio   

  osservazionale, prospettico, non interventistico dei soggetti affetti da Depressione 

 Maggiore 

• Tipo di impiego      Medico- specialista CO-SPERIMENTATORE presso  i Centri Assistenziali di Mons. 

  C. Oliveti, identificati come centro di Psichiatria di eccellenza per la Calabria in  

collaborazione con S.P.D.C e con C.S.M. dell’A.S.P. di Crotone 

• Principali mansioni e responsabilità         arruolamento, colloquio, visita dei pazienti selezionati e raccolta dei dati. I risultati 

 dello studio in corso verranno successivamente elaborati e pubblicati. 
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• Tipo di azienda o settore Cattedra e Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro; Cattedra e Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Monitoraggio dell’infezione da 

virus epatitico C per la diagnosi precoce del carcinoma epatocellulare. Studio 

multicentrico calabrese.” 

• Principali mansioni e responsabilità Somministrazione di test psicometrici e valutazione psicopatologica di un campione 

selezionato di soggetti con infezione da HCV ed, in successione, stesura e 

pubblicazione, nel mese di giugno 2001, del testo “Vivere con HCV”. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)    Agosto 2001 Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di Specializzazione in Psichiatria conseguito presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro con la votazione di 70/70 con lode 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Tesi di Specializzazione: “Il versante psicotico del disturbo borderline di personalità” 

Relatore Chiar.mo Prof. A. Amati, Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Psichiatria di Catanzaro 

Attività di consulenza e collaborazione con la cattedra e la Scuola di Specializzazione 

in Oncologia per la valutazione psico-oncologica  rientrante nell’ambito del counselling 

genetico di soggetti affetti e/o a rischio di carcinoma mammario  

• Qualifica conseguita Specialista in Psichiatria  

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)   Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita  presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro con la votazione di 102/110 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Tesi di Laurea sperimentale “Informazione, comunicazione consenso e counselling 

genetico in oncologia” Relatori Chiar.mo Prof. S. Venuta, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia di Catanzaro; Chiar.mo Prof. A. Amati, Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria di Catanzaro 

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Iscrizione dal 16.01.2001 (n° di iscriz. 1188) all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri della provincia di Vibo Valentia  

• Date (da – a)   Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguita  nella 

sessione di novembre 2000, con la votazione di 78/90 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Medico-chirurgo 
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• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)   Anno Scolastico 1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Maturità classica conseguita presso il liceo “M.  Morelli” di Vibo Valentia con la 

votazione di 46/60 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

PRIMA LINGUA italiano 

ALTRE LINGUE 

inglese 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

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

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. 

Windows: buona dimestichezza 

Word, Excel: buona dimestichezza 

Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI Pubblicazioni:  

C. Segura Garcìa, V. Barbieri, P.F. Tassone, L. Carpino, A. Amati, S. Venuta 

“Informazione, consenso e counselling in oncologia: proposta di un algoritmo 

interattivo-procedurale nella diagnostica genetica” Studi di Psichiatra vol.3, N.2, 2001 

P. De Fazio, L. Carpino, G. Merante, M. Flocco, D. Festa, C. Segura Garcìa, L. Isgrò, 

A. Amati “Consulenza psichiatrica in un Policlinico Universitario: studio su 8 anni di 

attività” Italian Journal of Psicopathology  vol. 8 (2), 2002, p.234 sez. poster  

P. De Fazio, L. Carpino, G. Merante, R. Ferrari, D. Festa, M. Flocco, A. Chillà, A. 

Amati “Psichiatria di consultazione in un Ospedale Universitario: studio su 10 anni di 

attività” Psichiatria e Territorio vol. XIX, supplemento al numero2, 2002, pp. 1-7 

V. Guadagnino, R. Ferrari, C. Segura Garcìa, P. De Fazio, L. Carpino, M.G. Stilo, S. 

Abenavoli Montebianco, A. Amati  “Vivere con infezione da HCV” Studio effettuato 

nell’ambito del progetto “Monitoraggio dell’infezione da virus epatitico C per la diagnosi 

precoce del carcinoma epatocellulare. Studio multicentrico calabrese” con il contributo 

POP calabria 1994/1999 Mis 4.4 Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96 e del  D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Loredana Maria Carpino 


