CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mantovani Gian Pietro
15/07/1954
I Fascia
ASL DI FERRARA
Staff - Dipartimento Salute Mentale

Numero telefonico
dell’ufficio

0532817516

Fax dell’ufficio

0532817522

E-mail istituzionale

g.mantovani@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Psicologia presso l'Università di Padova
- Scuola di specializzazione quadriennale in Sessuologia
Clinica presso la Sezione Italiana di Padova dell'American
Association of Sex Educators, Counselars and Therapists.
- Scuola di specializzazione quadriennale alla terapia
Sistemica presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia di Milano.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività di insegnamento presso la Scuola Infermieri
Professionali USL 31 (sedi di Ferrara e Comacchio) per la
materia di Psicologia agli allievi del corso ordinario e agli
allievi del corso di riqualificazione degli infermieri generici.
Dal 01/01/1980 al 31/12/1983 - Attività di insegnamento
- Attività di psicologo borsista. Attività di Studio e ricerca
nell'ambito della tossicodipendenza. - CONSORZIO SOCIO
SANITARIO
- Attività di Psicologo presso il C.M.A.S . Tempo Determinato
- ASL DI FERRARA
- Attività di Psicologo presso il C.M.A.S. Tempo determinato ASL DI FERRARA
- Attività di Psicologo presso il S.I.M.A.P di Codigoro (Fe).
Tempo determinato - ASL DI FERRARA
- Attività di Psicologo presso il S.S.M di Portomaggiore (Usl
32). Tempo Determinato - ASL DI FERRARA
- Attività di Psicologo presso il S.S.M di Portomaggiore (Usl
32) Tempo Determinato - ASL DI FERRARA
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- Attività di Psicologo presso il S.S.M di Portomaggiore (Usl
32). Tempo Indeterminato - ASL DI FERRARA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Conoscenze di base con uso di internet e posta elettronica
- Produzione Scientifica: Pubblicazioni su riviste Autori
Mantovani, Passarelli - Anno 1992 "Il parere dei pazienti,
dei loro familiari.." Freniatria (pag 13)
- Corso di aggiornamento sulla Terapia Relazionale
organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara,
periodo Gennaio-Novembre 1981
- Corso di formazione sulle Terapie della Famiglia
organizzato dall'USL 31 periodo Marzo 1982 - Gennaio
1983 (60 ore)
- Corso di formazione organizzato dall'USL 31 nel 1984
condotto dalla Dott.ssa Jessen Rose Galante avente come
oggetto:"Aspetti della comunicazione non verbale e le
relative tecniche applicabili alla conduzione di psicoterapie
relazionali-sistemiche"
- Partecipazione ai seminari di aggiornamento e studio
organizzati dall'USL 32 sulle tematiche adolescenziali dal
titolo "Voglia di volare" nel periodo Ottobre Novembre 1985
per complessive ore 32 ore
- Partecipazione ai seminari di studio organizzati dall'USL 31
sul tema "Interventi psicoterapici nel settore delle
tossicopendenze" nel periodo Marzo/Giugno 1985 per
complessive 5 giornate di studio
- Negli anni 1987 - 1991 frequenza alle scuole di
specializzazione in Terapia Sistemica Relazionale a Milano
e Sessuologia Clinica a Padova
- Corso di aggiornamento "Strutture intermedie in psichiatria
" organizzato dal S.S.M di Portomaggiore U.S.L 32 periodo
Maggio 1990/Gennaio 1991 (6 giornate di studio)
- Corso di aggiornamento "Supervisione di casi di pazienti
cronici inseriti in progetti riabilitativi" organizzato dal S.S.M
di Portomaggiore U.S.L 32, periodo Maggio 1991 Febbraio 1992, per un totale di 18 incontri
- Partecipazione come relatore al convegno nazionale
organizzato dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia a
Mantova nei giorni 15/16 Giugno 1991 dal titolo "
Conformismo ed innovazione nel pensiero sistemico". La
relazione presentata aveva come titolo "Consultazione
sistemico - relazionale e psicoterapia breve: un caso
clinico"
- Partecipazione nel 1992 ad un anno di corso della Scuola
2

CURRICULUM VITAE

di Psicoterapia e riabilitazione a Pordenone organizzata dal
Centro Studi e Ricerche Salute Mentale Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con World Health
Organization
- Partecipazione nel 1993 ad un anno di corso organizzato
dal Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia avente per
oggetto " trattamento pscicoterapico dei gravi disturbi
psichici (7 incontri per 49 ore)
- Partecipazione al corso biennale (anni formativi 1992/93 e
1993/94 per complessive ore 160) organizzato dalla
Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità e rivolta
agli Psicologi del S.S.N della Regione Emilia Romagna
avente come oggetto: "Competenze cliniche e attività
progettuale: lo Psicologo dei Servizi Pubblici e l'intevento in
situazioni complesse ed interdipendenti"
- Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla
USL
31
avente
come
oggetto
:"Tecniche
di
psicoeducazione
secondo
Fallon"
periodo
Settembre-Dicembre 1997 totale ore 56
- Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla
USL 31 periodo Maggio/Ottobre 1998 per complessive ore
20, avente come oggetto: "I disturbi dei comportamenti
alimentari della adolescenza"
- Partecipazione al corso di formazione organizzato
dall'Istituto Gian Franco Minguzzi Provincia di Bologna dal
titolo : Corso di formazione per la costruzione di una rete
solidale e l'attivazione dei gruppi di auto-aiuto" periodo
Dicembre 1997 - Maggio 1998
- Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato
dall'USL 31 periodo Dicembre 1998 per complesive ore 15
avente come oggetto : "Valutazione della disabilità sociale"
- Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale
organizzato a Trieste dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Azienda per i Servizi Sanitari numero 1
Triestina, comune di Trieste, O.M.S svoltasi nei giorni 20-24
ottobre 1998 e dal titolo :"Franco Basaglia la comunità
possibile". La relazione presentata aveva come titolo
"L'esperienza della nascita del Club Amicizia. Il servizio di
Salute Mentale e la messa in rete delle risorse per la
promozione
della
riabilitazione-risocializzazione
dei
sofferenti psichici, l'associazione di volonatariato "Club
Amicizia"
- Partecipazione al corso di formazione su "Strumenti di
comunicazione assertiva per l'integrazione dell'area della
Dirigenza del D.S.M " organizzato dalla USL 31 nel 1999
- Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla
U.S.L di Ferrara, Dipartimento di Salute Mentale nei giorni
12-13 Aprile 2002 e dal titolo:"Il ruolo della rete nella
promozione della salute mentale e del benessere del
cittadino"
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- Partecipazione al corso di formazione sulla "Terapia
cognitiva del paziente psichiatrico grave" organizzato dalla
U.S.L 31 che si tiene presso l'Ospedale del Delta di
Lagosanto
- Nel 2003 Parteciapzione al corso "La valutazione delle
competenze professionali dei dirigenti " di complessive ore
8
- Nel 2003 Partecipazione al corso " Comprtamenti
aggressivi e psicopatologia nelle situazioni di urgenza
psichiatrica " per complessive ore 4
- Nel 2003 partecipazione al corso " Il sistema di valutazione
dell'azienda USL di Ferrara: metodologia, obiettivi e aspetti
applicativi" per complessive ore 6
- Nel 2003 Partecipazione al corso " comportamenti
aggressivi e pscicopatologia: una visione psicodinamica e
fenomenologica" per complessive 4 ore.
- Nel 2004 partecipazione al corso "Valutazione e primo
intervento dei nuovi pazienti CSM SUD - EST E OVEST"
per complessive ore 12 .
- Nel 2005 partecipazione al corso "alfabetizzazione per
l'utilizzo del personal computer " per complessive ore 20.
- Nel 2005 partecipazione al corso " Test di personalità per
adolescenti MMPI-A" per complessive ore 8 .
- Nel 2005 partecipazione al corso "Gli sviluppi attuali della
terapia familiare" per complessive ore 6.
- Nel 2005 partecipazione al corso " Corso di
alfebetizzazione avanzata e word di base " per complessive
ore 20.
- Nel 2006 partecipazione al corso " La relazione terapeutica
nella realtà clinica " per complessive ore 12.
- Nel 2006 partecipazione al corso " Psicopatologia e
fenenomelogia e trattamenti terapeutici: l'autismo psicotico,
le declinazioni psicotiche dell'identità e il disturbo di
personalità con aspetti psicotici " per complessive ore 9 .
- Nel 2006 partecipazione al corso " Il Dsm nel 2006 :
presentazione delle aree di attività " per complessive ore 7 .
- Nel 2006 parteciapzione al corso " La relazione terapeutica:
quando due bisogni si incontrano".
- Nel 2007 partecipazione al corso " Progettualità terapeutica
nei contesti ospedalieri e residenziali del DSM " per
complessive ore 40 .
- Nel 2007 partecipazione al corso " Lo sviluppo dei
programmi riabilitativi all'interno del DSM " per complessive
ore 7.
- Nel 2007 partecipazione al corso " L'approccio al paziente
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al momento dell'esordio della psicosi" per complessive ore
7.
- Nel 2007 partecipazione al corso " Audit clinico Integrazione Sert- Dsm : gestione dei casi in doppia
diagnosi " per complessive ore 6.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Mantovani Gian Pietro
incarico ricoperto: Staff - Dipartimento Salute Mentale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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