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    C U R R I C U L U M  
     V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

  
 
De Stefano   Caterina 

 
Indirizzo  Via Mons. Giovanni Ferro n° 36, 89127 Reggio Calabria  

 
Telefono  3278890101 

 
   
 

E-mail  destefano.caterina@Virgilio.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/08/1953 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 

   06/10/2010 al 2015  
Consiglio Regionale della Calabria –Commissione per le pari opportunità tra 
uomo e donna-componente della commissione. Decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale 06/10/2010, n°40.  
 

 Da 28/02/2008   
Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria. 
Lavoro dipendente. Contratto individuale a tempo determinato relativo 
all’incarico di Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASP 5 (Delibera del 
Commissario Straordinario n°212 del 28/02/08) 
 

 Da 11/12/2006 al 28/02/2008 
Regione Calabria - Azienda Sanitaria Locale n° 11 Reggio C. 
Lavoro dipendente. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato 
relativo all’incarico di: Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASL n° 11  
( Delibera N.°60 del 11/05/06 e N°156 del 20/07/06). 
 

 Da 20/07/06 
Regione Calabria - Azienda Sanitaria Locale n° 11 Reggio C. 
Lavoro dipendente 
Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASL n°  11 ( Delibera N.°156 del 
20/07/06). 
 

 Da 11/05/2006 
Regione Calabria - Azienda Sanitaria Locale n° 11 Reggio C. 
Lavoro dipendente 
Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASL n° 11 ( Delibera N.°60 del 
11/05/06). 
  

 Da 18/05/2000  
Notifica attribuzione parametro per la retribuzione di Posizione Organizzativa 
SerT RC prot. n° 7247 Dipartimento Amministrativo GRU dal relativo 
parametro previsto dalla delibera n° 592 del 05/05/1999. 
 

 Da 22/09/1999  
Regione Calabria – Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 Reggio C. 
Azienda socio sanitaria 
Lavoro dipendente 
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Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASL n° 11 ( Delibera N.° 1241 del 
22/09/99 recepita delibera GR 2170 del 03/06/1999 – Dipartimento 
Funzionale- Atto Aziendale delibera n° 40 del 27/06/2001 ) e Responsabile 
SerT ASL 11 RC (Delibera N. 306 del 12/03/97). 
 

 Da 13/03/1997al 2017  
Regione Calabria – Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 Reggio C. 
Azienda socio sanitaria 
Lavoro dipendente 

       Responsabile del SerT ASL 11 RC (Delibera N. 306 del 12/03/97). 
 
 Da 28/09/1996 a 12/03/1997 

Regione Calabria – Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11  
Reggio Calabria – Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo. 
Azienda socio sanitaria. Lavoro dipende Aiuto corresponsabile medico di 
ruolo, Servizio di Salute Mentale, Servizio psichiatrico diagnosi e cura, con 
ordine di servizio n. 3676 del 27/09/96 ha   assunto l'incarico, in via 
provvisoria, di responsabile del SerT dell'ASL 11  

 
 Da 17/01/1995 a 28/09/1996 

    Regione Calabria Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 
       Reggio Calabria  Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo. 

Azienda socio sanitaria 
Lavoro dipendente 

       Aiuto corresponsabile medico di ruolo, Servizio di Salute Mentale, Servizio 
       psichiatrico diagnosi e cura. 
 
 Da 12/06/1985 a 16/01/95  

Regione Calabria Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 Reggio  
Calabria – Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo. 
Azienda socio sanitaria 
Lavoro dipendente con la qualifica di assistente medico di ruolo, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il Servizio di Salute Mentale, 
Servizio psichiatrico diagnosi e cura del presidio ospedaliero di Melito Porto 
Salvo (Del. N. 257       del 31/10/87) Durante tale periodo dal 09/03/87 al 
02/06/88, comandata ed       utilizzata temporaneamente presso la 
Regione Calabria, Assessorato Sanità (Del N. 142 del 04/03/87) per 
“l'attuazione delle disposizioni legislative inerenti l'abrogazione delle strutture 
manicomiali e per la redazione di un programma volto all'attenzione dei 
servizi di salute mentale sul territorio”. 

 
 Da 24/07/1984 a 11/06/1985  

Regione Calabria – Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 Reggio Ca-
labria – Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo. 
Azienda socio sanitaria 
Lavoro dipendente 

      Assistente medico a tempo indeterminato presso il servizio di Salute Mentale     
le, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, (Delibera n°542 del 03/07/84) 

 
 Da 01/03/1983 a 23/07/1984  

Regione Calabria – Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 Reggio Ca-
labria – Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo. 
Azienda socio sanitaria 
Lavoro parasubordinato 
 Assistente medico convenzionato presso il Servizio di Salute Mentale, 
Servizio psichiatrico diagnosi e cura 

 Da 01/08/1981 a 20/08/1981  
Regione Calabria – Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n° 11 Reggio Ca-
labria – Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo. 
Azienda socio sanitaria 
Lavoro parasubordinato 
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 Guardia medica. 

 Da 03/10/1980 a 05/11/1980  
Comune di Reggio Calabria 
Ente locale 
Lavoro parasubordinato 
Medico supplente ufficio sanitario 

 
   

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

  Master universitario di 2° livello in Epidemiologia applicata e Salute di 
popolazione. Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 2013/2015 

 Lifelong Learning Programme Grundtvig,Mobility for European active 
citinzenship,Reggio Calabria 8th-15th of march 2012 

 Inserita nella lista dei candidati aspiranti alla nomina di Direttore Generale 
delle ASP ed ospedaliera della regione Calabria in possesso dei requisiti 
previsti dall’art.1 lett. A) e B)dell’avviso pubblico nella GURI n. 34 del 
29/04/2011 4°serie speciale-concorsi ed esami. Decreto del 
01/07/2011prot.381. Registro n.8049 del 05/07/2011. 

 Follow up del corso”Management economico e gestione dei servizi sanitari. 
Corso di eccellenza”. 34 ore dal 21/09/2010 al 22/10/2010 

 Master in Gestione e Sviluppo delle  Risorse Umane,Consorzio LAIF in 
partenariato con l’associazione PRONEXUS ,1200 ore,anno 2009 
Ottobre 2008/gennaio 2009. 

 Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Scuola Superiore della pubblica amministrazione-Sede di Reggio 
Calabria“Il modello di e-governement:progettazione,realizzazione e 
gestione degli interventi di cambiamento nella P.A.” corso di 150 ore- 
13/10/2008-30/01/2009. 

 Dicembre 2006/Luglio 2007.Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola 
Superiore della pubblica amministrazione-Sede di Reggio Calabria 
Corso di Eccellenza-Management economico e gestione dei servizi 
sanitari. Corso di Eccellenza. 
 

 Anno 1990  
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in Igiene Mentale 
Specializzazione 
 

 Anno 1986  
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Perfezionamento in medicina Psicosomatica 
Attestazione frequenza 
 

 Anno 1980 mese aprile  
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo 
Abilitazione 

 Anno 1980 il 31/03/1980  
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
 Formazione ECM 

   Ha regolarmente acquisito i crediti formativi previsti dalle vigenti normative 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
 
 
 
 
 
PRIMA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
ALTRE LINGUE 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Iscrizione Albi 
 Iscrizione all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia  

di  Reggio Calabria dal 20/05/80; 
 Iiscrizione all'Ordine dei Medici Psicoterapeuti; ai sensi dell'art.35, L 

56/89, delibera  Consiglio dell'Ordine. 
 
 

  Prima Lingua: 
 Spagnolo 
 Capacità di lettura buono 
 Capacità di scrittura buono 
 Capacità di Espressione orale discreto 
 
 Seconda Lingua: 
 Inglese  
 Capacità di lettura buono 
 Capacità di scrittura buono 
 Capacità di Espressione orale discreto 
 
 Competenze Relazionali e organizzative: 
 Organizzatore, responsabile scientifico, relatore,convegno:SerT e 

comunità terapeutiche,”La riabilitazione del tossicodipendente 
:dall’intervento medico alla comunità terapeutica”,20 marzo 1999. 
Reggio Calabria. 

 Relatore seminario “Abuso e dipendenza da oppioidi: nuove 
prospettive” Reggio Calabria 29 ottobre 1999. 

 Relatore convegno: Solidarietà e lavoro. Occupazione e politiche 
sociali per una società multietnica e solidale UN.IT.I-ONLUS,Club 
Ausonia,Helios Magazine,17 maggio 1999 palazzo della Provincia RC. 

 Responsabile aziendale  Progetto screening HBV e HCV e 
vaccinazioni anti epatite virali A e B nei tossicodipendenti,  e loro       
partners sessuali stabili, arruolati presso i SerT della Calabria (Del. 
ASL 11 n. 12 del 17-6-1999 e D.G.R. n. 5707 del 27-10-1998) 

 Dipartimento Territoriale- Dipartimento delle Dipendenze ASL 11- 
“Progetti annuali di prevenzione recupero e reinserimento delle 
tossicodipendenze ed alcol dipendenze correlati,Legge 45/99” 
Disposizioni per il fondo nazionale di intervento lotta alla droga anno 
2000. Delibera n° 77 del 21/09/2001. 

 Presidente commissione "Coordinamento territoriale L.45/99 “ASL 11 
(Delibera n° 9 del 12/01/2000,n°.102 del 11/02/2000). 

 Componente Commissione Pari Opportunità ASL 11 .(Delibera.n°674 
del 24/8/2000).   

 Responsabile Aziendale Progetto "RETE" ASL 11 L 45/99.(Delibera.n° 
57 del 27-1-2000) 

 Responsabile Aziendale Progetto Integrato ASL 11 L 45/99. Accordo 
di programma sottoscritto in data 12/03/2001 tra la CT 
Exodus,CeReSO,Emmanuel,Lena Ravenda e SerT RC (Delibera.n° 77 
21-9-2001) 

 Responsabile aziendale Progetto Ulisse ASL 11 L 45/99 (Delibera. 354 
del 10/12/02) 

 Responsabile aziendale  Progetto" NOSTOS prevenzione AIDS" ASL 
11 finanziato dal Ministero della Sanità Dipartimento di Prevenzione 
.(Del.n° 120 del 12-11-01) 

 Componente Commissione di Vigilanza ASL 11 (Delibera.n°371/2000 
n°74/2002).     

 Presidente commissione ”gruppo di progettazione aziendale”ASL 
n°11(Delibera.n°76  23/03/03).   

 Componente commissione per l’iscrizione all’albo psicoterapeuti. 



DOTT.SSA CATERINA  DE STEFANO  CURRICULUM VITAE 

5 

 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.L.56/89 
 Responsabile aziendale, progetto DAP-PRIMA ”Moduli innovativi di 

collaborazione sistematica tra giustizia e sanità,per tossicodipendenti 
in fase di convalida degli arresti da parte del giudice monocratico nel 
caso del rito per direttissima”. (Delibera.n° 312 del  08/04/05) 

 Responsabile aziendale e attivazione Centro Antifumo Dipartimento 
delle Dipendenze ASL11 anno 2005. 

 Responsabile aziendale progetto ministeriale SESIT Calabria ”software 
per i dipartimenti delle dipendenze (Delibera ASL11 .n° 43 del 21-10-
2005) 

 Responsabile aziendale Progetto formativo aziendale: Direzione 
scientifica:” La gestione dei conflitti”,”Il counselling in ambito 
sociosanitario”,anno 2005. 

 Progetto Regionale per la prevenzione degli incidenti stradali”Non ci 
casco più”. Membro Comitato Aziendale per l’educazione stradale, 
delibera ASL11 n° 239 del 20/09/2006. 

 Attività domiciliare in favore di soggetti affetti da AIDS e patologie 
correlate ai sensi de DM Sanità 13/09/1992 delibera di GR Calabria n° 
50 del 13/01/1992- Rinnovo convenzione associazione Piccola Opera 
Papa Giovanni-Onlus RC,delibera del Commissario Straordinario  
n° 770 del 14/09/2007 

 Adempimenti relativi alla legge 05/06/2003 n° 131- accertamento stato 
di tossicodipendenza. Delibera della Commissione Straordinaria n° 89 
del 19/02/2009. 

 Adempimenti Legge 45/99" Disposizione Fondo Nazionale di 
intervento per la lotta alla droga" delibere n° 481 del 17/05/2011,n° 73 
del 07/10/2011, nomina componente Coordinatore.  

 Responsabile aziendale Progetto  “Sistema Informativo Nazionale sulle 
Dipendenze” (SIND);delibera n° 322 del 21/06/2012 

 Responsabile operativo per l'ente esecutivo-Progetto “Network Italiano 
degli Osservatori sulle Dipendenze” (NIOD);Ente affidatario ASL2 
Vasto-Chieti,Ente esecutivo ASP5;  

 Responsabile aziendale del Progetto “NO Drugs We Work”,l’Ente 
committente, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
Politiche antidroga l’ASP di Reggio Calabria Ente Gestore.2012/2016 

 Responsabile aziendale di Progetto “Early Engagement” ente gestore 
Regione Calabria, Referente Operativo Dipartimento delle Dipendenze 
RC. Avvio attività 01/10/2014. 

 Coordinatore gruppo operativo interdipartimentale per gli interventi sul 
tabagismo delibera n°.334/2009. 

 Responsabile Centro Antifumo Provinciale delibera n° 639/2011. 
 Responsabile aziendale di  Progetto- linea d’intervento n°. 2.9.7,parte 

integrante D.G.R. n.851/2010  “Piano Regionale di Prevenzione 
2010/2012-   

 Responsabile aziendale di Progetto di ricerca “Dipendenza patologica: 
analisi della situazione locale. Regione Calabria, ISS,Università Tor 
Vergata Roma. 2014 

 Responsabile aziendale di Progetto “Assistenza sanitaria ai detenuti 
tossicodipendenti” Coordinatore scientifico, delibera n° 367 del 
28/05/2014. 

 ASP RC Piano Regionale Prevenzione,linea d'intervento 2.9.7-Premio 
Andrea Alesini- XIII Edizione: Buone Pratiche per l’umanizzazione 
delle cure-Lotta al Fumo di tabacco e promozione di stili salutari. Primo 
premio Dipartimento delle Dipendenze ASP RC,CAF Palmi. 12 aprile 
2018. 

 Responsabile Aziendale di progetti del Piano Regionale della 
Prevenzione 2014/ 2018 delibere: n° 340 del 29/03/2018 e n° 868 del 
12/07/2018  

 Responsabile scientifico al corso di aggiornamento dal titolo ”Bullismo 
e cyberbullismo : conoscere il fenomeno per prevenire le complicanze 
di salute fisica, mentale e sociale” Ordine Provinciale dei Medici 
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CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chirurghi e Odontoiatri, 21/09/2019 
 

 Capacità e competenze organizzative 
 

 Componente Gruppo Tecnico di Coordinamento Regionale sulle 
Dipendenze, Decreto del Dirigente Regionale n° 20436 del 09/11/2009 

 Coordinamento Territoriale L.45/99 : componente 
coordinatore,delibera n° 481 del 17/05/2011,delibera n° 73 del 
07/10/2011. 

 Coordinamento assistenza domiciliare ai malati affetti da AIDS:  
coordinatore organizzativo,delibere: n° 1965 del 30/12/1998;n°650 del 
17/05/1999,n°273 del 08/10/2003, n°400 del 22/07/2013 

 Componente Comitato pari opportunità ASL11 :delegato ai rapporti 
con la direzione, delibera aziendale  

 Componente Commissione Pari Opportunità Consiglio dell’Ordine dei 
Medici RC 

 Componente. Commissioni Collegio Tecnico delibera  n°09 del 
21/01/03 

 Protocollo di intesa Comune Melito P.S. – Attivazione Centro di 
Counselling. Delibera aziendale 

  Protocollo d’intesa Ministero della giustizia-Amministrazione 
penitenziaria- Centro Sociale Adulti-Delibera aziendale  

 
 Capacità e competenze tecniche: 
 Discreta conoscenza computer (word, access, excel, power Point) 
 Discreta conoscenza software: project  management;NVIVO  

 
 

 Altre capacità e competenze: 
.                          

 Docente di Neuropsichiatria e igiene mentale alla Scuola Infermieri 
professionali di Melito Porto Salvo (RC)  

 Docente di Medicina sociale al Corso per Educatori profili ASL 11 RC  
 Corso di formazione “Le nuove frontiere della terapia 

antidepressiva”R.C 04/10/03. 
 Docente progetto formativo aziendale “Qualità della prevenzione per 

una migliore gestione dello stile di vita” dal 29-al 20-12-2003; 
 Docente work experience “Por Calabria 2000/2006(28/03/03 al  
      28/11/03) 
 Docente Work experience ,misura 3-4 del Por Calabria 

2000/2006,Comunità Terapeutica Vecchio Borgo presso Associazione 
centro beni culturali CE.BE.C.17/11/05 

 Docente corso di formazione ”Etica e deontologia professionale 
nell’approccio multidimensionale alle nuove dipendenze”AS4 Cosenza 
29/09/05 

 Docente corso di aggiornamento:”l’adolescenza aspetti fisici ed 
emozionali del passaggio  dall’infanzia all’età adulta”.Ordine dei medici  
chiurghi e odontoiatri R.C.21/05/05 

 Docente corso specifico di formazione M.M.G:”Il problema della doppia 
diagnosi:dalla teoria alla pratica”R.C 22/11/05; 

 Direttore scientifico del progetto formativo aziendale “Il counseling in 
ambito socio-sanitario”  ottobre e novembre 2005. 

 Docente Work-Experience ,ente promotore la Casa del Sole,POR 
Calabria 2000/2006,Reggio Calabria 09/01/2006. 

 Docente corso 4352-legge 236/93-“operatore di orientamento 
(counselling)” Byte Sud a.r.l Reggio Calabria 26/02/07. 

 Relatore Workshop “il problema droga prospettazioni di governante in 
ambito penitenziario” 18/05/07 Palazzo S. Giorgio Reggio Calabria. 

 Docente Master di alta formazione universitaria in “Farmaco-
Tossicologia delle sostanze di abuso, dell’alcolismo e delle patologie 
correlate” Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università della 



DOTT.SSA CATERINA  DE STEFANO  CURRICULUM VITAE 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calabri,anno accademico 2006/2007. 
 Docente corso quadriennale di specializzazione di Psicoterapia 

Umanistica esistenziale, IPUE presso la sede di Villa Salus,Marinella 
di Bruzzano,Reggio Calabria 

 Docente corso”operatore sociosanitario(o.s.s.)-riqualificazione 
operatori osa/ota Regione Calabria- Soc.Coop. Byte Sud a.r.l,2012. 

 Docente corso Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) per 
disoccupati/inoccupati, Soc.Coop. Byte Sud a.r.l,2013 

 Docente corso”L’allattamento al seno” Ordine dei Medici RC 
21/06/2014 

 Docente corso” Operatore Sociale sulle Dipendenze”Croce Rossa 
Italiana RC 07/12/2014. 

 Docente corso operatore sociosanitario Soc.Coop. Byte Sud a.r.l ,2018  
 

 
 Altre capacità e competenze: 

 
 Tirocinio pratico ospedaliero dal 01/09/80 al 28/02/81 nella  

disciplina di Ostetricia e Ginecologia sec. L 148 18/04/1975  e  
successivo decreto ministeriale del 28/10/1975 riportando il giudizio 
 di ottimo  

 Partecipazione conferenza ”Screening HBV e vaccinazione 
antiepatite B dei tossicodipendenti e dei loro partners. Regione  
Calabria, Assessorato Sanità 17 marzo 1999 Gizzeria . 

 Partecipazione 10 th iternational confernce on the reduction of drug  
related harm.Geneva,Switzerland 21/25 march 1999. 

 Partecipazione corso di formazione “Assistenza ai tossicodipendenti  
HIV positivi”Regione Calabria 06/07 ottobre 1999.Lamezia Terme. 

 Partecipazione seminario “Abuso e dipendenza da oppioidi:nuove 
 prospettive”Milano 11-12-13 ottobre 1999. 

 Relatore seminario “Ectasy droghe leggere discoteca. Voglia di  
crescere o  mal di vivere?15 gennaio 2000.Rotary International,Clubs  
di Reggio Calabria 

 Partecipazione conferenza dei servizi ”Un patto per la salute”29/30  
giugno 2000 ASL11.Reggio Calabria. 

 Relatore incontri di Psicologia- Psicopatologia-Psichiatria “Abuso di 
 sostanze” 28 giugno 2001 Reggio Calabria. Università degli studi di 
 Messina Cattedra di Igiene Mentale. 

 Partecipazione corso di formazione ”Assistenza ai tossicodipendenti  
HIV positivi, Regione Calabria 27 ottobre 2000 

 Partecipazione ai lavori della terza Conferenza nazionale sulle  
tossicodipendenze 28/29/30 novembre 2000.     

 Moderatore conferenza  regionale dei SERT Regione Calabria  
”Tossicodipendenza ruolo dei recettori degli oppioidi: possibili  
nuove prospettive terapeutiche. Dati preliminari sull’uso della  
buprenorfina.16 novembre2000 

 Partecipazione seminario di studi “Le ragioni e la necessità del  
cambiamento dell’azienda sanitaria “ASL 11,Reggio Calabria  
12/02/2000. 

 Partecipazione seminario “Il diritto alla privacy (L.675/96) per la  
tutela dei dati sanitari “ 15-16-17-18-19 maggio 2000. Presidenza  
del Consiglio dei Ministri,Scuola superiore della pubblica  
amministrazione . 

 Partecipazione corso di formazione interprofessionale sulla  
comunicazione ”Morgana”,Ministero della Giustizia, 08/09/10  e 
 22/23/24 marzo 2000. 

 Relatore convegno “Storia naturale e risposta immune  
nell’infezione da HCV” Istituto di ricerche di biologia molecolare 
 P. Angeletti. 9 aprile 2001.POMEZIA   

 Intervento, incontro dibattito ”L’integrazione dei servizi: una strada  
percorribile,oggi ? XIV giornata di lotta alla droga. CE.RE.SO , 
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25 giugno 2001. 
 Moderatore tavola rotonda progetto ”ambulatorio-consultorio per la  

cura e la prevenzione dell’alcolismo e delle patologie alcool correlate 
” Associazione di volontariato “La Serenità”l5 ottobre 2002.R.C 

 Partecipazione corso “Progetto nazionale formazione del  
personale delle discoteche ai fini della prevenzione dell’uso di  
sostanze psicotrope tra i giovani”Istituto Superiore di Sanità.16-20/09  
,22-24/10 2002. 

 Partecipazione corso di formazione”Operare nelle dipendenze  
patologiche.Mission dei servizi-Specializzazione di intervento.  
Federserd Cernobbio 17/18/19 ottobre 2002. 

 Partecipazione Workshop”Gli strumenti di rilevazione e di analisi  
delle dipendenze in ambito giovanile”21/22 marzo 2002. 

 Responsabile progetto ULISSE ASL 11 L.45/99 (Del.n° 354  
del 10-12-2002) 

 Partecipazione corso di aggiornamento”Ruolo e responsabilità degli  
operatori sanitari.Valutazione del personale e sistemi di qualità”.  
Associazione Cattolica Operatori Sanitari,Regione Calabria.  
14/12/2002, RC.                          

 Corso di formazione “Le nuove frontiere della terapia antidepressiva” 
R.C 04/10/03 

 Partecipazione corso di formazione:” Dipendenze  
patologiche,malattie mentali e pena. Diritti umani,sicurezza, 
responsabilità”.11-12 aprile 2003 Università degli studi Lecce. 

 Relatore convegno:Giovani svantaggiati e inserimento sociale e  
lavorativo. Associazione Nuove Idee,Assessorato alle Politiche  
Sociali comune di Reggio Calabria.31 maggio 2003 

 Partecipazione corso di aggiornamento: il paziente schizofrenico:  
nuove acquisizioni sulla gestione degli interventi terapeutici.  
Società Italiana di Psichiatria,sezione regionale calabra,16 aprile 2003. 

 Relatore convegno:”Viaggio nel disagio”Riabilitazione psichiatrica 
      e sostegno agli anziani nell’area grecanica :problemi e prospettive. 
      Legacoop, Rinascita Onlus,18 febbraio 2003. 
 Partecipazione 1° Convegno Nazionale “Giornate pisane sulle 

 tossicodipendenze” Pisa,15-18 gennaio 2003. 
 Partecipazione corso di formazione”Prevenzione all’uso di sostanze  

psicotrope e interventi di primo soccorso in ambito ricreazionale. 
ASL7 Catanzaro 3/9/16 giugno 2003. 

 Partecipazione progetto formativo aziendale “Riumanizzazione del  
rapporto terapeutico nel rispetto dell’etica e della legalità” dal 16 al  
18-1-2003; 

 Partecipazione convegno”Realtà e prospettive dell’esecuzione  
penale esterna”Ministero della Giustizia, Provveditorato  
Regionale della Calabria,Associazione Nazionale Magistrati.24/05/2003 

 Workshop “Nuove droghe,nuovi problemi. Sostanze ricreazionali e 
 ricerca di territorio. I.S.S, Roma 20/01/04 

 Relatore corso”Progetto nazionale per la formazione del personale  
      delle discoteche ai fini della prevenzione dell’uso di sostanze  
      stupefacenti e psicotrope tra i giovani. R.C. 18-12-04; 
 Responsabile scientifico progetto di formazione aziendale 

 “La gestione dei conflitti” novembre 2004; 
 Partecipazione corso il micro-counseling in ambito sanitario dal  

27-09 al 1-10-04 svolto in Roma presso Istituto Superiore Sanità; 
 Partecipazione corso “L’evoluzione del trattamento antidepressivo  
 dalla Biologia alla Clinica” Reggio Cal. 18-09-2004; 
 Partecipazione al corso “le radici delle innovazioni, dipendenze,  

consumi, responsabilità sociali “ dal 17 al 20 ottobre 2004; 
 Relatrice al corso “L’integrazione dei trattamenti nelle dipendenze  

patologiche” Messina 04-10-2004. 
  Partecipazione  corso “Nuove vie nell’approccio alla schizofrenia: 

dall’etiologia al trattamento”. Vibo Valentia 08/06/2005 
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 Relatore convegno” Ia violenza domestica” organizzato  
dall’amministrazione Comunale  RC IL 18/11/05. 

 Relatore al  convegno”Tossicodipendenza e salvaguardia    della  
 persona”.Patrocinato dal Comune e Provincia di Reggio Calabria   
 Sala Conferenze Palazzo della          Provincia 04/11/05 
 Referente regionale progetto”La valutazione fra pari”Ministero della  

salute. Regione Basilicata 
 Referente Regione Calabria” nuove droghe”, progetto sperimentale  

cocaina .Istituto Superiore di Sanità 
 Intervento presentazione libro”Lo sterco delle gru”Giorgio Gatto  

Costantino,17/12/05, R.C. 
 Organizzazione e direzione scientifica del convegno: “Il Counselling 

 in ambito socio –sanitario” tenutosi presso la Sala Green del  
Consiglio Regionale della Calabria,il 17/04/05,con il patrocinio morale  
della Regione,Provincia , Comune e C.R.E.A 

 Conferenza stampa report primo anno attività progetto “Lavoro  
e disagio:il delegato sociale”Sala Consiglio Provinciale , 
Reggio Calabria 26/04/05. 

 Relatore al convegno “Arte, Psicologia  e Comunità” tenutosi presso 
 l’Hotel Villa Afrodite di Bovalino – RC 09/07/05 organizzato  
dall’Amministrazione Provinciale 

 Partecipazione al congresso Nazionale organizzato dalla FederserD 
      a partecipazione Internazionale: “Cocaina e Poliabuso” tenutosi presso 
      il Centro Congressi San Paolo Palace di Palermo. 30/11/05-2/12/05   
 Partecipazione alla quarta conferenza  Nazionale organizzata  
      dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Nazionale per  
      le Politiche Antidroga  tenutosi in Palermo.05/12/05 al 07/12/05    
 Partecipazione al corso “le emergenze cliniche in Psichiatria”  

Reggio Calabria 20-12-2005; 
 Partecipazione al corso “Le sostanze psicostimolanti e le droghe 

            di sintesi” Catanzaro 25-1-2005; 
 Direttore scientifico del progetto formativo aziendale “Il counseling 

in ambito socio-sanitario”  ottobre e novembre 2005. 
 Partecipazione al corso “Approccio moderno al paziente  

schizofrenico”.Reggio Calabria 23/06/2006. 
 Partecipazione al corso di formazione informatica di base per gli  

operatori sanitari – 4-15-11-12-02-2006. 
 Partecipazione all’evento formativo”la prevenzione delle  
      tossicodipendenze e la cultura dell’eccesso,per un cambio di  
      paradigma che coinvolga tutti”.Pescara 17-18-19/05/06. 
 Workshop “Alcohol prevention day mese di prevenzione algologica”  
      Istituto Superiore di Sanità,20/04/2006. 
 Regione Veneto,Progetto “Start” Cocaina 5-6-7/06/06 Verona. 
 Regione Basilicata,progetto”Sviluppo di un modello di valutazione 

 tra pari per i centri di trattamento”11-12-13-14/06/06. 
 Partecipazione corso “La tutela della Privacy in ambito sanitario”. 

 Villa San Giovanni 11 ottobre 2006. 
 Partecipazione corso di aggiornamento sulla terapia con 
      Buprenorfina nelle dipendenze da oppioidi,Taormina 8/11/2006. 
 Partecipazione al seminario relativo al progetto “Sviluppo di un  

modello di valutazione tra pari per i centri di trattamento”Roma  
18-19/09/06 e Matera 23-24-25/10/06. 

 Partecipazione progetto ministeriale SESIT,Catanzaro 13/01/06. 
 Partecipazione percorso di formazione:la formazione e  

l’aggiornamento sul consumo e l’abuso di sostanze nei luoghi di  
divertimento,Tivoli,27-28-29/11/2006. 

 Relatore seminario “Sviluppo di un modello di valutazione tra pari  
per i centri di trattamento del Servizio Sanitario Nazionale e degli  
enti accreditati” Catanzaro 30/11/2006. 

 Relatore Tavola rotonda “Lavoro e disagio :il delegato sociale”  
             Reggio     Calabria 23/04/07. 
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 Partecipazione corso Tecniche della comunicazione assistita dal PC, 
Villa S. Giovanni 24/04/07 e 06/05/07. 

 Relatore Workshop “il problema droga prospettazioni di governance 
 in ambito penitenziario” 18/05/07 Palazzo S. Giorgio  Reggio Calabria. 

 Partecipazione incontro su “la terapia antipsicotica:nuove strategie 
 terapeutiche nel trattamento del paziente acuto e nel lungo termine”  
AIM Group,Villa S.Giovanni 28/06/07. 

 Relatore al convegno”Uso Abuso Dipendenza tra scenari attuali e  
ipotesi future”Gizzeria Lido CZ 09/10/2007. 

 Partecipazione III Congresso Nazionale a partecipazione  
internazionale “SerT,Sistema dei servizi,Dipartimenti delle Dipendenze 

            risorsa di scienza,cultura e impegno sociale per l’Italia”  
            Sorrento 28-29-30-31/10/07. 

 Corso ECM “nuove prospettive farmacologiche nelle dipendenze da  
oppiacei e altre sostanze di abuso”  Catanzaro 6 giugno 2008 

 Corso ECM L’e-learning in medicina:modelli ed esperienze, 
Associazione ECM Calabria RC 21/04-22/04/2008. 

 Corso ECM “SerT e terapia domiciliare :nuove prospettive  
terapeutiche. Napoli 2 Aprile 2008. 

 Corso ECM “la gestione del rischio nelle aziende sanitarie” R.C  
30/12/2008. 

 Corso ECM” saper valutare e gestire i rischi per prevenire gli  
infortuni sul lavoro. Modulo per la formazione del personale  
23/12/2008. 

 Corso di formazione “progetto nazionale impatto dei problemi e  
delle patologie alcool-correlate nella popolazione  
afferente alla aziende sanitarie ed ospedaliere,epidemiologia, 
valutazione dei programmi di trattamento e costi” dal12 al 13  
novembre Lamezia Terme 2008 

 Relatore convegno” Modelli innovativo di intervento in ambito penale 
”R.C .14/11/08. 

 Corso ECM “operare nelle dipendenze:problematiche emergenti”  
Cosenza 27-28/11/2008 

 Corso ECM “scegliere la strada della sicurezza :interventi di  
prevenzione incidenti stradali. LOCRI 19-20/12/2008 

 “Il tabagismo :modelli di intervento integrato per la disuassefazione”  
CZ 7 Maggio 2009 

 Congresso “dipendenze e malattie infettive”  
      Bologna 10-11-12 giugno 2009 
 Moderatore convegno “collaborazione terapeutica e rapporto  

medico paziente nelle patologie croniche” RC 19/09/2009. 
 Corso ECM “Risk management in Sanità” 22/09/2009 RC 
 Corso ECM “racconta le tue esperienze cliniche” Palermo 14/10/2009 
 Corso ECM “epatite C e HCV nella tossicodipendenza:le nuove 

 opportunità terapeutiche” CZ 21/10/2009 
 Moderatore  Corso ECM “comportamento d’abuso” Siderno  

23/10/2009.. 
 Corso ECM “le professioni sanitarie tra aspetti medico legali, 

educazione continua in medicina,igiene ,sicurezza,etica e deontologia. 
            RC 2 /4/2009. 

 Moderatore convegno regionale SITD “Tossicodipendenza e  
alcolismo” CZ 6/5/2010 

 Corso ECM “Audit clinico in patologie cardio vascolari” RC 13/03- 
17/04-8/05/2010. 

 Moderatore congresso regionale Federserd Calabria “le nuove  
dinamiche dei consumi e l’organizzazione dei servizi Lamezia Terme  
21-22/05/2010  

 Giornata formativa sul tema “il colloquio motivazionale nella giustizia 
 penale” 28/01/2010 

 Corso ECM “la complessità della depressione:ridare luce alla vita”  
Lamezia Terme 19/03/2010.. 



DOTT.SSA CATERINA  DE STEFANO  CURRICULUM VITAE 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro “Dirigenti e  
Preposti” 12/03/2010 

 Congresso”giornate di aggiornamento medico:attualità ed opinioni  
correnti in medicina interna” RC 17-18-19-06/2010 

 Relatore convegno “attualità in psichiatria “ RC 2-3/07/2010 
 Corso ECM :”le professioni nel comparto sanità alla luce delle  

riforme del pubblico impiego”,settembre 2010 
 Corso ECM “Una finestra biopsicosociale di quadri psicopatologici: 

intervento integrato. Gambarie S.Stefano in Aspromonte  
dal 29/09/2011 al 30/09/2011. 

 Corso ECM “Dipendenze continuità terapeutica e percorsi di 
      inclusione tra carcere e territorio” 3-4/11/2011 Erice. 
 Corso ECM “Dipendenza da sostanze e comorbilità psichiatrica: 

prospettive attuali e future 24-25/11 Catanzaro 
 Corso ECM “La comunicazione interna ed esterna,i diritti e gli  

obblighi del personale sanitario:metodi e procedure” RC 26/11/2011 
 Corso ECM “Gestione del paziente dal primo soccorso 

 alla rianimazione polmonare e defibrillazione” RC 24/09/2011 

 Medical English for ECM students, Ordine dei Medici e degli  
Odontoiatri della Provincia di RC,10/12/2012. 

 Corso ECM “La qualità strumento primario per garantire la sicurezza  
a pazienti e operatori2 RC 02/03/2012. 

 Corso ECM “I servizi per le dipendenze tra disagio sociale e bisogni  
Inespressi” 24-25/05/2012 Crotone. 

 Corso ECM “Il politrauma dal territorio all’ospedalizzazione” 
 RC 29/06/2012. 

  Partecipazione congresso “Il trattamento delle patologie correlate 
 nei consumatori di sostanze un approccio intradisciplinare per la 
 complessità”14-15/06/2012 Lazise(VR) 

 Corso ECM “La patologia alcoldroga-correlata nelle dipendenze  
Patologiche” 10/05/2012 Catanzaro. 

 Corso ECM “Rileggere Kraepelin:dalle psicosi maniaco depressive  
Alla schizofrenia” 6-7/07/2012 RC 

 Evento formativo “Dove va l’addiction? “ Modena 26-27-28 /09/2012 
 Corso ECM “ L’invalidità civile:valutazione medico legale e tutela  

Sociale” RC 22/09/2012. 
 Corso ECM “Il prezzo della solitudine” 25-26/10/2012 Milano 
 Corso ECM “Il sistema di valutazione delle performance nel SS” 

RC 20/10/2012 
 Partecipazione evento”Luoghi di prevenzione” 19-20/11/2012 
 Relatore convegno” La solitudine sofferenza o scelta di vita?” 
 29/07/2012 Bovalino(RC) 
 Docente corso ECM” Uso di cocaina e lesioni distruttive facciali”  

RC 9/03/2013 
 Docente evento “gioco d’azzardo” Catanzaro 16/05/2013 
 Docente corso ECM “La comunicazione e le competenze di base del  

Counselling per la promozione di stili di vita salutari” 26/06/2013 RC 
  Partecipazione congresso “La società dipendente” 

22-23-24-25/10/2013 Roma 
 Corso di formazione”Sistema informativo sulle tossicodipendenze” 

9-10-17-18/07/2013 Catanzaro. 
 Partecipazione corso di formazione regionale progetto 

 “Early engagement” Catanzaro 5-6/05/2014 
 Partecipazione evento “Nuove droghe,dipendenze patologiche, 

ludopatie e doppia diagnosi. Le alternative al carcere” 
            Amelia 8/05/2014 

 Partecipazione convegno “Adolescenza,vulnerabilità,esordi psicotici, 
dipendenze” 16-17/10/2014 Palermo 

 Partecipazione 3° manifestazione nazionale Guadagnare Salute”  
Costruire insieme la salute: programmi e interventi di promozione  

            della salute tra intersettorialità sostenibilità ed efficacia”  
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             22-23/10/2014 

 Relatore convegno “La collaborazione Università e servizi territoriali 
 per le dipendenze”14/05/2015 Università Magna Grecia Catanzaro 

 Partecipazione congresso “La persona con problematiche di abuso o  
Dipendenza” Milano 5-6/06/2014 

 Partecipazione convegno “Dialogos- Gli stati misti bipolari-fase  
Terminale RC 02/07/2014 

 Corso ECM “Farmaci e sport: dal legittimo uso fino al doping” 

  RC 12/12/2014 

  Corso ECM”Il management del tossicodipendente con Epatite C ,B” 
            Lametia Terme 28/02/2015 

 Corso ECM “Psicosi tra Patos e Logos” Siracusa 11-12-13/06/2015  

 Corso formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sul  
lavoro per i dirigenti.ASP RC 23/06/2015 

 Corso ECM “Lo spettro bipolare”  RC 02/07/2015 

 Corso ECM “Gestire le emozioni” Age.Na.S 161957 -2016 

 Corso ECM “Gestire i collaboratori” Age.Na.S 144264 - 2016 

 Corso ECM “La schizofrenia e i disturbi psicotici- Age.Na.S 167556 

- 2016. 

 Corso ECM  “Curso de espanol nivel inicial” Age.Na.S 163820-2016 

 Corso ECM “Introduzione alla psichiatria” Age.Na.S-167487- 2016 

 Corso ECM “Abilità di counselling in ambito sanitario” Age.Na.S147397 
 2016 

 Corso ECM “Le nuove dipendenze:internet e il gioco d’azzardo 
Patologico-Game over (Age.Na.S-164750)-2016 

 Corso ECM “ Gioco d’azzardo patologico GAP,dalla neurobiologia  
Sperimentale alla clinica” (Age.Na.S 174698) 2016- Relatore 

 Corso ECM “ Fattori di rischio e prevenzione:importanza di uno stile  
di vita sano” Age.Na.S 177627-2017 

 Corso ECM”Diabete 1:problemi e soluzioni-Insula. Age.Na.S 184646- 
2017 

 Corso ECM “L’adolescente tra pulsioni e spinte allo sviluppo dell’iden- 
tità di genere-La legge di Jennifer Age.Na.S 197077-2017 

 Corso ECM ”Antistress teoria e pratica” Age.Na.S 197140-2017 

 Corso ECM “ Stress lavoro correlato nelle professioni sanitarie” 
23/08/2017 

 Corso ECM “ Microbiota e Sindrome Metabolica” Age.Na.S 197624- 
             01/09/2017 

 Corso ECM “Introduzione alla psichiatria: approccio clinico 
Epistemologico” AgeNaS 173697 01/09/2017 

 Corso ECM “Salute e migrazione curare e prendersi cura.Il contesto 
Ferite e barriere invisibili.-assistenza e cura l’accoglienza e la  
Prospettiva- 22/09/2017 

 Corso ECM “Il Full Functional Recovery come nuovo obiettivo nella  

 gestione della Depressione Maggiore “ AgeNa.S 194837- 30/10/2017 

 Corso ECM “ Il gioco d’azzardo in Italia dall’intrattenimento alla 
             patologia” AgeNaS 179053 04/11/2017 

 Corso ECM:”La sindrome del disadattamento nella famiglia, nelle 
 professioni, nella società e nel penitenziario”  - (Age.Na.S. 177977) 
- 27/12/2017 

 Corso ECM “ Pediatria e dintorni” AgeNaS 24/02/2017 

 Corso ECM:”  Stress lavoro correlato nelle professioni sanitarie “ 
- (Age.Na.S. 197072) 23/08/2017 

 Corso ECM:” Il Gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla 
patologia” (Age.Na.S 179053),17/02/2018 

 Corso ECM”Progetto la depressione nel real word clinical insights 
algoritmo di trattamento e medicina di precisione”-Creo educational 
22/05/2018 

 Corso di aggiornamento obbligatorio aziendale “Appropriatezza  
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dell’utilizzo dei farmaci” 18/05/2018 

 Corso ECM: Internet e Adolescenti: I.A.D. e Cyberbullismo  
      – Sconnessi - (Age.Na.S. 211005), 02/06/2018 

 Corso ECM Il paziente con Sindrome delle apnee ostruttive 
             del sonno (OSAS). Inquadramento clinico multidisciplinare” 
            - (Age.Na.S. 197253), 13/06/2018 

 Corso ECM “ Antiaging: Diagnostica e Strategie Alimentari e Integrative –  
            (Age.Na.S. 197132) 19/06/2018 

• Corso ECM:” Genetica e genomica pratica” (Age.Na.S 183020) 
              20/06/2018 

 Corso ECM:” Antistress: teoria e pratica” - (Age.Na.S. 197140) 
             -31/07/2018 

• Corso ECM:”Vaccini e vaccinazione: strategie e strumenti per la  
             prevenzione delle malattie infettive” - (Age.Na.S 223226) 10/08/2018 

 Corso ECM:” Medicina del Dolore percorsi formativi di tecniche  
             infiltrative ecoguidate e ossigeno terapia” - (Age.Na.S.225099) 
             20/10/2018 

• Corso ECM:” Primo corso provinciale di aggiornamento: medicina e  
             assistenza - (Age.Na.S 249807),26/01/2019 

• Corso ECM:” Depressione nelle patologie neurologiche tra evidenze 
             cliniche e real life” - (Age.Na.S 233234) 30/03/2019. 

 Corso ECM:” vitamina D e obesità” - (Age.Na.S. 235593),24/04/2019 

 Corso ECM:” i disturbi del comportamento alimentare: 
              inquadramento diagnostico e trattamento - a letto senza cena” 
               - (Age.Na.S. 246748),24/04/2019 

 Corso ECM:”le ricadute del disadattamento sul singolo individuo 
            nei vari comportamenti” - (Age.Na.S. 247062), 21/05/2019 

 Corso ECM:” il percorso giurisprudenziale e normativo per arrivare 
             alla cosiddetta legge Gelli” - (Age.Na.S. 247328), 26/05/2019 

 Corso ECM:” la galassia delle vitamine B : come e quando integrare“ 
             - (Age.Na.S. 226164),09/06/2019 

 Corso ECM “I-psych intensive psychofarmacology program strategie  
di pratiche cliniche nella depressione-Uvet congres and learning” 
28/06/2019. 

 Corso ECM:”Back to the future 2019”-More comunicazione 
 SRL 13/14-06-2019 ID 4950 

 Corso ECM "Il corretto utilizzo della cannabis a uso medico " 
            25/07/2019 ISS.N° 230402 

 Corso ECM" Comunicare con cura le parole giuste sul web" 
            (Age.Na.S. 264361)- 27/06/2019 

 Corso ECM “Bulllismo e cyberbullismo conoscere il fenomeno per 
     prevenire le complicanze di salute fisica,mentale e sociale- 
     Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri- 

             RC 21/09/2019. 

 Corso ECM VI Simposio Medicina del dolore,19/10/2019. 

 Corso ECM"la nuova privacy: siamo davvero pronti per 
 essere in regola? - (Age.Na.S. 242551)-31/10/2019 

 Corso ECM "Organizzazione e costruzione di un team  
            multidisciplinare in contesti difficili - sulla strada giusta -23/11/2019- 
            (Age.Na.S. 254166). 

 Corso ECM "Paziente virtuale 2: psichiatria - disturbi del sonno  
            (ED.2019) - (Age.Na.S. 246381)-03/12/2019. 

 Corso ECM "la scienza nel processo e l’accertamento della verità  
            nella responsabilità professionale - (Age.Na.S. 253253)- 27/12/2019 

 Corso ECM" Microbiota, macro vantaggi. dalla dieta  
mediterranea alla tradizione giapponese (E-BOOK) - 
 (Age.Na.S. 278766)- 27/12/2019. 

 Corso ECM"Antistress: teoria e pratica (E-BOOK) -  

            (Age.Na.S. 248156) 28/12/2019 

 Corso ECM " Intermediate english 1 - ED. 2019 -  
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(Age.Na.S. 270079) 31/12/2019. 

 Corso ECM "La cultura della qualità in patologia: le droghe d’abuso” 
 (Age.Na.S. 278866)12/05/2020 

 ForumPA Attestazione di partecipazione dal 06/07/2020 al 11/07/2020 

 Corso ECM” colpo di geni. un dialogo aperto con l'epigenetica” 

             (ed.2020) - (Age.na.s. 280221) 19/07/2020 

 Corso ECM” covid-19 e la tutela dei lavoratori. protocolli e  

            procedure di sicurezza nelle strutture sanitarie “ 

             (Age.na.s. 296398) 14/11/2020 

 Corso ECM “Le leggi del cibo. quando la normativa crea salute e 

benessere (e-book) “ed.2020 - (Age.na.s. 280846) 17/11/2020 

 Corso ECM “La clinica delle dipendenze: le priorità e la  

sostenibilità per un sistema che cambia” accreditamento n. 2091 

20/11/2020 

 Corso ECM “ ADHD: neurosviluppo e bipolarita :  

Rischio genetico e influenze culturali nello sviluppo dei disturbi della nutrizione e alimentazione: una 

prospettiva evoluzionistica” accreditamento n. 150 22/12/2020 

 Corso ECM” Essere donna. terapie naturali per la sindrome 

 premestruale e la menopausa (ed.2020) - (Age.na.s. 281555) 

23/12/2020 

 Corso ECM “La disforia di genere. diagnosticarla e gestirla con la  

terapia ormonale (ed.2020) - (Age.na.s. 281509) 27/12/2020 

 Corso ECM “Covid-19: vaccini e anticorpi monoclonali. una sfida  

            aperta per scienza, politica ed economia - (Age.na.s. 313001)  

            03/02/21. 
 

 
 Pubblicazioni scientifiche e progetti di ricerca 

 Primo sperimentatore progetto di ricerca studio osservazionale 
propettico  codice 149104 “Non-intervetional multy-country 
prospective cohort study to investigate patterns of use of Selincro 
and frequency of adverse drug reactions in routine clinical 
practice”  H. Lundbeck A/S ,2014/2016  Delibera ASP RC n° 120 
del 22/05/2016. 

 ASP  di Reggio Calabria  Dipartimento delle Dipendenze 
campagna educazionale guida/ alcol e problemi alcolcorrelati 
progetto “White lady” Orvieto, 22-23 ottobre 2014 “Costruire 
insieme la salute “Programmi ed interventi di promozione della 
salute tra intersettorialità, sostenibilità ed efficacia  "            

 ASP RC Dipartimento delle dipendenze ,Prevenzione del gioco 
problematico: Indagine sul territorio di Reggio Calabria. Orvieto, 22-

23 ottobre 2014 “Costruire insieme la salute “Programmi ed 
interventi di promozione della salute tra intersettorialità, 
sostenibilità ed efficacia" 

 ASP RC   “Dipendenze patologiche: analisi della situazione locale 
nell’Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria: Caterina De 
Stefano, Annamaria Caterina Caridi, Antonella Cernuzio, 
Giuseppina Fava,  Valeria Surace, Giuseppe Cristiano, Giovanni 
De Foresta, Filomena Zappia,  Emanuele Scafato, Angela Giusti  
pubblicato anno 2017, ix, 145 p. Rapporti ISTISAN 17/41 

 ASP Crotone “Percezione degli effetti psicotizzanti correlati all’uso 
di cannabis nei giovani:  dati di una ricerca. Autori Antonella 
Cernuzio, Caterina De Stefano, Raffaele Di Lorenzo, Carmine La 
Greca,  Angelo Picardi, Angela Giusti- pubblicato anno 2017, ix, 
145 p. Rapporti ISTISAN 17/41 

 Progetto”Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i centri 
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ditrattamento”11-12-13-14/06/06.Regione Basilicata.Pubblicazione  
 La riabilitazione del tossicodipendente:dall’intervento medico alla 

comunità terapeutica .Salute e Prevenzione.Pubbblicazione La 
rassegna italiana delle tossicodipendenze.n°23/1999 

 Assistenza psichiatrica sul territorio ASL30 nel progetto di 
deistituzionalizzazione dell’ospedale psichiatrico di Reggio 
Calabria.Atti della conferenza nazionale sullo stato della psichiatria 
nel territorio 1978/88.Palermo 23/25 settembre 1988. 

 Risposta al test di soppressione al Desametazone in soggetti con 
depressione neurotica ,valutata con diagramma H.A.R.D-RME-
Rivista di medicina europea. 

 Depressione neurotica ed elementi depressivi .Atti del primo 
convegno nazionale di aggiornamento in psichiatria della Lega di 
Igiene Mentale,sezione Regione Calabria, Reggio Calabria,24-
25/11/90. 

 
  Attività volontariato 

 

 Specialist Distrettuale “I disturbi del comportamento 

alimentare”The International Association Lion Club Distretto 108 

YA Italy – anno sociale 2019-2020. 
 Responsabile distrettuale Tema di studio Nazionale “Anoressia e 

bulimia “The International Association Lion Club Distretto 108 YA 
Italy – anno sociale 2018-2019. 

 Coordinatore distrettuale “Bullismo e cyberbullismo” The 
International Association Lion Club Distretto 108 YA Italy – anno 
sociale 2017-2018. 

 Cittadinanza attiva” Premio Andrea Alesini- XIII Edizione: Buone 
Pratiche per l’umanizzazione delle cure-Lotta al Fumo di tabacco e 
promozione di stili salutari. Primo premio Dipartimento delle 
Dipendenze  ASP RC,CAF Palmi. 12 aprile 2018. 

 Presidente VIII Circoscrizione The International Association Lion 
Club Distretto 108 YA Italy – anno sociale 2016-2017.  

  Presidente Zona 30 The International Association Lion Club 
Distretto 108 YA Italy – anno sociale 2014-2015.  

 Premio  Internazionale “Foyer 2011” Regione Calabria 
Sant’Alessio in Aspromonte(RC) 12/08/2011 

 Presidente Lions Club  Castello Aragonese Reggio Calabria,  
The International Association Lion Club Distretto 108 YA Italy – 
anno sociale 2008-2009 

 Premio Anassilaos Mimosa ,Patrocinato dal Comune e Provincia di 
Reggio Calabria e dalla Regione Calabria ,8 marzo 2008 
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La sottoscritta De Stefano Caterina, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, dichiara sotto 
la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 la veridicità dei dati forniti e delle dichiarazioni contenute.  
Inoltre, la sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR.445/2000. 

  
 
 
 
 
 Reggio Calabria lì    13/04/2021                                                                  Firmato 
       
                                                                                                                      De Stefano Caterina 
                                                                


