
         CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE del Dr. GIOVANNI DE PAOLI 

                              Dichiarazione ai sensi dell ‘Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

                                                           FORMAZIONE 

24/10/1987 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Bologna. 

07/01/1988 - 10/12/1989: medico frequentatore volontario presso il Servizio di 

Igiene Mentale ed assistenza Psichiatrica della USL 28 Bologna Nord. 

1989 - Corso di perfezionamento semestrale in “Neurologia dell’età evolutiva” 

presso l’Università degli Studi di Bologna nell’Anno Accademico 1988/1989. 

24/11/1993 - Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli 

Studi di Bologna. 

1994-1998 - Frequenza al “Training speciale di Psicoterapia Cognitiva” per 

complessive 400 ore, svoltosi a Bologna da Novembre 1994 a Ottobre 1998, 

organizzato dalla SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva). 

2000 -  “13th ECNP Congress” 9-13 September  2000, Munich, Germany. 

2001 - “Corso di perfezionamento in farmacologia e farmacoterapia dei Disturbi 

dell’Umore”, semestrale, presso l’Università degli Studi di Siena nell’Anno 

Accademico 2000/2001. 

2002  - “La doppia diagnosi-strumenti clinici e organizzativi” (evento n. 288/2545 del 

30/05/02, Cesena 10 Aprile - 10 giugno 2002); “Corso di Psicofarmacologia” (evento 

n.3304-4773, organizzato dalla SIP – sezione Emilia Romagna, Cesena 11 Aprile-7 

Giugno 2002). 

2003 - “Elementi di tossicofarmacologia e nuove droghe: strumenti clinici e 

organizzativi” (evento n.1089/03, Cesena 17/02/2003); “International Workshop on 

Emotions in Psychiatric Disorders” (evento n. 6648 36264, Università Vita-Salute San 

Raffaele-Milano, 3-4 marzo 2003). 

2004 - “Progettare la formazione sul campo” (evento n.13599/04, Cesena 

06/12/04); “Cartella clinica in Psichiatria e corso di installazione, utilizzo ed 

asportazione dati al computer” (evento  n.1854-137622, Cesena 16-17 giugno 2004); 



“Introduzione alla statistica medica applicata con SPSS (evento n.2247-16537, 

Bologna 12 marzo 2004); “17th ECNP Congress”, Stockolm 9-13 octber 2004. 

2005 - “Corso di epidemiologia applicata” I° modulo (evento formativo n. 25961, 

Cesena, 10-18 novembre 2005); “Corso di aggiornamento sulla Diagnosi e sul 

Trattamento del Disturbo Post-Traumatico da Stress” (evento n. 181744, Siena, 7 

maggio 2005); “I disturbi d’ansia in Pronto Soccorso” (evento aziendale n. 7624-

182706, Cesena 22 aprile 2005); “Realizzazione di un Sistema Qualità sul modello 

regionale per l’accreditamento” (evento n.25672/05, Cesena 22 Febbraio-1 Aprile 

2005).  

2006 - “Codice per la protezione dei dati personali in Sanità” (evento n.36483, 

Cesena 26 ottobre-8 novembre 2006); “Corso di epidemiologia applicata” II° modulo 

(evento n.26715, Cesena 30 novembre 2005 - 19 gennaio 2006). 

2007 - “Certificazione dell’area territoriale dell’Azienda” (evento n.41715 Cesena 

02/07/’07); “3° Congresso Nazionale Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura” (Rimini 22-

23 novembre 2007); “Le non conformità come strumento di comunicazione 

organizzativa per la gestione del rischio” (evento n.43650 – Cesena 2-8 ottobre 

2007); “Ricerca clinica in Psichiatria: tra metodologia e prassi” (evento n.6144-

300240 –Brescia 5-6 dicembre 2007); ”Appropriatezza in tema di Psicofarmacologia” 

(evento n.41719, Cesena 3 aprile-11 dicembre 2007). 

2008 - XII° Congresso della Società Italiana di Psicopatologia (19-23 febbraio 2008 – 

Roma); “ 21st ECNP Congress”, 30 august-3 September 2008, Barcelona, Spain. 

2010 - “23rd ECNP Congress” 28 August-1 September 2010, Amsterdam. 

2011 - “Psiconeuroscienze: comorbilità e complessità nei disturbi affettivi” (evento 

formativo n.8247, Cesena 22/10/2011). 

2012 - Corso di aggiornamento “Disturbi affettivi in un mondo in rapido 

cambiamento” (eventi n. 501-25080, 501-25090,501-25135, 501-27622, Bormio, 1-4 

Aprile 2012). 

2014 - “Il valore dell’anima. Verso l’eccellenza in Psichiatria: buon uso delle risorse e 

benessere della persona” (evento n.110524, Milano 16-17 Dicembre 2014). 

2016 - Partecipazione alle tre giornate (08-15-23 Novembre) del corso regionale 

“Promozione di Network locali per la gestione delle pratiche di TSO tra i soggetti 



impiegati nella loro esecuzione” – 2016REG04.03ER. Successiva partecipazione alla 

giornata conclusiva tenutasi a Bologna il 14/12/2017. 

2017 - “Terapie di neuromodulazione con stimolazione magnetica transcranica 

ripetitiva (rTMS) in Neurologia e Psichiatria” (Torino - 9 e 10 Giugno 2017); 

“Appropriatezza della prescrizione dei farmaci antipsicotici in pazienti con diagnosi 

di Schizofrenia in carico ai CSM” (evento n. 8226.4, Cesena 02/03/2017); “Funzioni 

cognitive e correlati neuroanatomici” (evento n.4190.1, SPDC Cesena, 17/03/’17); 

“Seminario di aggiornamento per Dirigenti e Preposti per l’applicazione delle 

procedure aziendali: PA95 Prevenzione e gestione della violenza da terzi a danno 

degli operatori aziendali, PA33 SGSA e PA29 Gestione delle emergenze” (evento 

n.12563.1, Cesena 21/11/2017); “30th ECNP Congress”, 2-5 September 2017, Paris, 

France. 

2018 - “26th Congress of the European Psychiatric Association” (Nice, France, 3-6 

March 2018); “ Catatonia” (evento n. 14344.1, SPDC Cesena 17/04/2018); “Autismo” 

(evento n.14343, SPDC Cesena 24/04/2018); “La gestione del paziente aggressivo” 

(evento n. 14342.1, SPDC Cesena 09/05/2018); “Approccio al paziente autistico nel 

servizio di Diagnosi e Cura di Cesena” (evento n. 17297.1, SPDC Cesena 06/11/2018); 

“Trattamento farmacologico nell’autismo” (evento n.16811.1, SPDC Cesena 

20/11/2018). 

2019 - “Applicazione Light-therapy” (evento n. 21711, SPDC Cesena 02/07/2019); 

“Modelli statistici in Psichiatria” (evento n. 21717.1, SPDC Cesena 14/05/2019); 

“Trattamento dei DSA” (n.21721, 28/05/’19 SPDC Cesena); “Percorso autismo 1” 

(evento n. 21732.1, SPDC Cesena 05/12/2019); “Tecniche di stimolazione in 

Psichiatria” (20/02/’19 – XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Psicopatologia - Roma);  

 

                                                     ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

- 11/12/1989 - 23/07/1990: Incarico di Assistente Medico di Psichiatria a tempo 

pieno a tempo determinato presso la AUSL 28 Bologna Nord    

- Dal 08/03/1991 ad oggi in servizio come Medico Psichiatra a tempo pieno e a 

tempo indeterminato dapprima presso la AUSL di Rimini, poi presso quella di 

Ravenna, infine presso quella di Cesena (ora denominata Area Vasta 



Romagna), attraversando tutte le articolazioni dei Servizi, da quelle territoriali 

a quelle ospedaliere, senza soluzione di continuità. 

- Dal 2002 attività di Medico Psichiatra assegnato al reparto SPDC dell’Ospedale 

“Bufalini” di Cesena. 

- Dal 06/06/2008 al 15/11/2019 titolare di incarico IPQ (Incarico Professionale 

Qualificato) denominato: “Analisi epidemiologica e sviluppo 

dell’appropriatezza clinica”, con anche compiti di costruzione, manutenzione 

e implementazione del Sistema informativo EFESO, unico per SPDC e CSM 

Cesena. 

- Dal 2017 applicazione di trattamenti rTMS per Depressione Resistente ai 

degenti del SPDC di Cesena. Studio e la applicazione di trattamenti non 

farmacologici in Psichiatria (Light-therapy, privazione ipnica) 

- Dal 16/11/2019 ad oggi titolare Incarico ad Alta Specializzazione denominato: 

“Psichiatria di confine”. 

- Dal 2019 collaborazione alla realizzazione del HUB-ospedaliero aziendale per i 

PDTA dei pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico e Disabilità 

Intellettive. 

- Dal 19/02/2020 Direttore f.f. della U.O. SPDC dell’Ospedale “M.Bufalini” di 

Cesena, confermato a tutto il 2021. 

 

Relatore ad eventi formativi interni o esterni alla Azienda: 

- “Anomalie psichiatriche in polipatologia internistica” ( Corso interno SPDC 
Cesena 22/04/2014). 

- “Trattamenti biologici in Psichiatria (22/09/2014 - corso Ausl per Medici di 
Base). 

- “La relazione e la comunicazione in Psichiatria” (14/12/2015 – Convegno 
organizzato in collaborazione con la U.O. di Neurologia dell’Ospedale 
“M.Bufalini” di Cesena). 

- “What’s new in genetic diathesis (17/05/2016 – Corso interno SPSC Cesena). 

- “Elementi di Psicopatologia” (10/10/2017 – Corso interno SPDC Cesena). 

- “Prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari” (12/10/20 Corso 

interno presso U.O. Nefrologia dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena).  

- “Arte come espressione metapsichica” (04/11/2017 – Convegno ”Arte e 
terapia in Sanità” organizzato dalla Associazione “Art in counseling” a Cesena). 

- “Casi clinici” (14/06/2018 – Formazione interna SPDC Cesena) 

- “Biomarkers Demenza” (16/07/2019 – Corso interno SPDC Cesena) 



 

Pubblicazioni: 

- “Sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH) da Quetiapina” 

Ital.Nefrol.2011;28(S 53): 519-541 – ISSN 0393-5590 

- “Remissione della sintomatologia depressiva dopo augmentation della terapia 

psicofarmacologica con rTMS: due casi clinici”- 12° Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Psichiatria Sociale – Abstract book: P.86 (Napoli 25-27 

gennaio 2018). 

- “Augmentation of psychopharmacological tratment with rTMS to achieve 

clinical healing: a case report” – Evidence-based Psychiatric care 2018; 4; 13-

16. 

- “Motion perception and form discrimination in psychiatric patients” – JOV 

Journal of Vision – Abstract Issue 2018 - Vol. 18 n.10 - Visual Sciences Society 

Eighteenth Annual Meeting – St. Pete Beach, Fla. May 18-23, 2018. 

- “Using Two-Step Cluster Analysis and Latent Class Cluster Analysis to Classify 

the Cognitive Heterogeneity of Cross-Diagnostic Psychiatric Inpatients” 

Frontiers in Psychology, June 2020 vol. 11, Article 1085. 

- “Effects of lockdown on emergency room admission for psychiatric 

evaluation: an observational study from the AUSL Romagna , Italy” – 

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 25:2, 135-139, DOI: 

10.1080/13651501.2020.1859120 

 

 

Cesena, 20/12/2021                                                             Dr. Giovanni De Paoli 

 

 

 

 

 

 



  


