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Formato Europeo 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Rita Ciriello, 

nata a Pollena Trocchia (NA) il 23/05/1962,  

residente in Sant'Anastasia alla Via ROMANI costanzi 97,  

Cittadinanza Italiana 

tel. 081/5305442, cell. 338-3642530; 

cir.rita@libero.it 

C.F. CRLRTI62E63G795T.; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Consulente Medico Neuropsichiatra presso l'Istituto "J.F. Kennedy - ANFFAS di 

Torre del Greco (NA) dal 7 ottobre 1991 al 30 aprile 1993; 

 

AVVISI PUBBLICI 

 

 servizio presso l'SPDC di Nocera Inferiore (ASL SA/1) come Dirigente di I 

livello di Psichiatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dal 04/04/1997 

al 31/05/1997; 

 Servizio, come Dirigente Medico di I livello di Psichiatria dal 01/06/1997 

al 31/01/1998 presso il DSM di Villa di Briano (ASL CE 2); 

 Servizio, come dirigente medico di I livello di Psichiatria, presso il DSM di 

Piedimonte Matese (ASL CE 1) dal 02/02/1998 al 31/05/1998; 

 Servizio, da 01/06/1998, al 19/07/1998, come dirigente di I livello, presso 

il Ser.T. di Brusciano (ASL NA 4); 

 Servizio, dal 20/07/1998 al 14/09/1999, come dirigente di I livello di 

Psichiatria, presso l'UOSM Pollena-Sant'Anastasia (ASL NA 4); 
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 Servizio dal 20/09/1999 al 26/04/2000, come dirigente medico di I livello 

di Psichiatria, presso l’UOSM Ercolano-Portici (ASL NA 5); 

 Servizio dal 27/04/2000 al 10/09/2000, come dirigente medico di I livello 

di Psichiatria, presso l’UOSM Pollena-Sant’Anastasia (ASL NA 4); 

 Servizio, dal 11/09/2000 al 31/10/2000, come dirigente di I livello di 

Psichiatria, presso l'UOSM di Marcianise (ASL CE 1); 

 Servizio dal 06/11/2000 al 25/08/2001 come dirigente di I livello di 

Psichiatria, presso l'UOSM di Villa di Briano (ASL CE 2); 

 

ATTIVITA’ CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 

 Servizio dal 01/09/2001 al 31.01.2003, con contratto a tempo 

indeterminato, come dirigente di I livello di Psichiatria, presso l’UOSM di 

Ariano Irpino (ASL AV 1), con incarico dirigenziale di Coordinatore delle 

attività del Centro Diurno e di Coordinatore del Progetto di 

Assistenza Domiciliare Integrata; 

 In Servizio attualmente, dal 01.02.2003, in seguito a trasferimento, 

presso l’UOSM di Terzigno (ASL NA 3 SUD) con Incarico Dirigenziale 

“Adolescenza” assegnatole da maggio 2003 e che a tutt’oggi le è 

conferito;                                                                                              E’ 

Referente per UOSM di Terzigno dell’ Area “Giudiziaria e 

Superamento OPG”.  dal 2007 al 2019 

 

SOSTITUZIONI DI DIRIGENTE MEDICO II LIVELLO 

 

  Sostituzione del Responsabile UOSM Terzigno dal 04/08 al 31/08/2003. 

      Sostituzione del Responsabile UOSM Terzigno dal 27/05/2014 al12/09/2014 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, presso la I Facoltà dell'Ateneo 

"Federico II" della città di Napoli, il 24/07/1990, con votazione di 

100/110 (cento su centodieci) e con tesi in Psichiatria dal Titolo 



 3

 

"Riflessi psicologici ed interpersonali della mastectomia: rassegna 

dei concetti"; 

 frequenza per circa tre anni (marzo 1987-ottobre 1990) presso 

l'Ambulatorio di Terapia Familiare, diretto dal Prof. Paolo Gritti 

della Clinica Psichiatrica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della città di Napoli, in qualità di studente volontario;  

 frequenza, con delibera, dal 30/09/1990 ad aprile 1997 presso il 

Centro di Diagnosi e Cura dell'UOSM di Pollena- Sant'Anastasia 

dell'ASL NA 4, in qualità di Medico volontario, allo scopo di studio 

e pratica. Durante tale periodo di frequentazione, ha anche svolto 

attività di ricerca e studio nell’ambito di Depressione Geriatrica, 

Alcolismo, ed una Campagna di Prevenzione del Rischio 

Cardiovascolare, oltre al lavoro clinico di reparto. Si segnala 

nell'ambito delle attività svolte durante la frequenza nella suddetta 

UOSM, la partecipazione, in qualità di medico somministratore, 

di interviste diagnostiche e scale di valutazione, al lavoro di 

sperimentazione clinica del farmaco antidepressivo Fluoxetina 

(Fluoxeren ©) nella depressione geriatrica (periodo Marzo 1990-

Marzo 1992). Dal Novembre 1995 all'aprile 1997 ha partecipato 

alla conduzione dei protocolli di trattamento con gli 

Antipsicotici Atipici: Clozapina (Leponex ©) e Risperidone 

(Risperdal ©) dei pazienti affetti da Psicosi Schizofrenica 

resistenti e/o intolleranti al trattamento neurolettico convenzionale. 

L'espletamento di questi protocolli prevedeva: a) fase ospedaliera 

(quando necessaria), per l'avvio del trattamento; b) fase 

ambulatoriale, per il monitoraggio clinico della terapia; c) fase 

territoriale, per il sostegno domiciliare al trattamento nei casi non 

collaboranti; d) fase sperimentale, per il monitoraggio dei parametri 

farmacocinetici dei farmaci e dei loro metaboliti;  Tale protocollo è 

stato svolto tramite un rapporto di convenzione con la Clinica 

Psichiatrica , diretta dal prof. Mario Maj 

 nel 1992 ha collaborato al gruppo di studio Malattie 

Cardiovascolari, area progetti-obiettivi, Programma di utilizzo 
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quote di parte corrente 1985/86, Circ. Ass. reg. San. n. 2011-

11/02/1989;  

 da gennaio 1992 Corso biennale di "Ricerca Relazionale" 

tenuto dal Prof. Carmine Saccu presso la scuola di Terapia 

Familiare di Roma; 

 nel 1992 partecipazione, in qualità di Medico somministratore di 

interviste diagnostiche, ad un progetto di Ricerca finanziato dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): “Istituzione di un 

Osservatorio Permanente sulla Depressione Geriatrica"; 

 nel 1992 e nel 1993 ha ricoperto la carica di Coordinatrice delle 

attività dello "Osservatorio Geriatrico", un ente morale che si 

occupa di volontariato a favore dell'anziano. Per tal ente ha svolto 

attività seminariali nelle scuole del territorio di Sant'Anastasia ed 

ha organizzato un corso di formazione al volontariato, patrocinato 

dal Comune di Sant'Anastasia, nel quale ‚ stata anche docente; 

 nel giugno del 1994 è stata docente al corso "Metodologie e 

tecniche di intervento efficace sulla persona handicappata", 

organizzato dal Comune di Sant'Anastasia; 

 dal 1995 al 2001‚ docente di "Psicologia Sociale" al corso per 

psicomotricisti organizzato dalla Clinica Santa Maria del Pozzo con 

sede a Somma Vesuviana; 

 nei mesi giugno - ottobre 1995 ha partecipato al corso di 

formazione in Training Autogeno tenuto, ed organizzato dalla 

SIMP (Società Italiana di Medicina Psicosomatica) e dall'Istituto 

per le Scienze Umane, tenuto dal Dott. Michele Rossena; 

 nel periodo 23-27 ottobre 1995 ha partecipato al "Corso di 

addestramento all'uso della SCID IV e NUOVA BPRS", diretto 

dal Prof. Joseph Ventura, svoltosi a L'Aquila, organizzato 

dall'Università dell'Aquila, Dipartimento di Medicina Sperimentale - 

Clinica Psichiatrica in collaborazione con il Reparto di Valutazione 

dei Servizi - Istituto Superiore di Sanità - Roma; 

 si è specializzata (secondo normative CEE, con borsa di studio,) 

in Psichiatria e Psicoterapia presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia del II Ateneo della città di Napoli il 31/10/1996, con 
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votazione di 48/50 (quarantotto su cinquanta), con tesi dal titolo 

"Insight, compliance e consenso: rassegna dei concetti". Le sue 

mansioni di specializzanda durante i quattro anni di frequenza 

obbligatoria sono consistite nelle attività cliniche di reparto ed 

ambulatoriali, la partecipazione al gruppo di ricerca di 

Genetica Psichiatrica della clinica psichiatrica del II Ateneo 

dell'Università di Napoli e nell'ambito di tale partecipazione si 

è occupata di Genetica della Schizofrenia, in Collaborazione 

anche con la Johns. Hopkins University di Baltimora USA, e 

ancora di uno studio di prevalenza del disturbo Ossessivo-

Compulsivo nelle famiglie di pazienti affetti da Malattia di 

Huntigton; 

 ha Frequentato e superato gli esami del Corso quadriennale di 

"Formazione in Medicina Psicosomatica", organizzato dalla 

SIMP (Società di Medicina Psicosomatica)-sezione napoletana, 

patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e 

dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Università; 

 nel giugno 1996 ha partecipato ai corsi di formazione: "Il 

trattamento integrato dell'alcol-dipendenza" e "Le basi 

neurobiologiche del trattamento farmacologico delle 

tossicodipendenze", tenuti dalla SIP; 

 si è diplomata in "Esperto in Medicina Psicosomatica" il 

18/12/1996; 

 ha partecipato al Corso per la formazione di Psichiatri esperti in: 

"Psichiatria di Consulenza e Collegamento in Medicina di 

Base" il 23-24-25 gennaio 1998 presso l'Istituto di psichiatria "P. 

Ottonello" - Università degli studi di Bologna; 

 corso di addestramento alla Rianimazione Cardiopolmonare di 

Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE), 

“ESECUTORE BLSD”; 

 Formazione di I Livello EMDR 2020  
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Docenze 

 nel giugno del 1994 è stata docente al corso "Metodologie e 

tecniche di intervento efficace sulla persona handicappata", 

organizzato dal Comune di Sant'Anastasia; 

 dal 1995 al 2001‚ docente di "Psicologia Sociale" al corso per 

psicomotricisti organizzato dalla Clinica Santa Maria del Pozzo con 

sede a Somma Vesuviana; 

 docente, dal novembre 1998 a maggio 1999, del corso di formazione 

per genitori "Le dinamiche relazionali dell'Adolescente", 

organizzato dall'Associazione “MYR”, un'associazione di volontariato, 

e patrocinato dal Comune di Sant'Anastasia; 

 

Perfezionamenti e Master 

 

 si è perfezionata "Psichiatria Penitenziaria" il 

20/01/1999; 

 ha conseguito il Master “Medico Antropologo” presso 

l’Accademia Italiana per le Ricerche; 

 si è perfezionata in “Management dei Servizi Sanitari”, 

presso la facoltà di Sociologia dell’Ateneo Federico II 

Napoli nel 2002; 

 si è Perfezionata in “Principi e Metodologie della 

Qualità dell’Assistenza Sanitaria” presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della SUN; 

  RELAZIONI  

 relatrice nel Seminario: "Focus sulla Clozapina" tenutosi il 

07/02/1997 presso l'ex USL 40 ASL NA 1; 

 Relatrice al Workshop per giornata di confronto e di 

riflessione su “Processo di costruzione di procedure per il 

trattamento di specifiche patologie all’interno di un 

Dipartimento di Salute Mentale”, 12/12/ 2006, organizzato 

dalla ASL NA 4, SIP, ARAN, ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI e ODONTOIATRI della Provincia di Napoli; 
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 Relatrice al Convegno “L’Adolescenza tra passato e 

futuro tra possibilità e realtà”, 04/12/2008 organizzato dal 

DSM  della ASL NA 4; 

 Relatrice al Seminario “Le nuove dipendenze dei giovani” 

giugno 2010, organizzato dal Lyons e Comune di 

Sant’Anastasia; 

 Relatrice al Convegno organizzato dalla UOSM di 

Terzigno in occasione della Giornata della Depressione 

2016 presso il Comune di Terzigno 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 Lingua Madre Italiano 

 Buona conoscenza della lingua Inglese letta parlata e 

scritta; 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici. 

 Capacità Comunicative Organizzative e di Mediazione 

 

__________________________________________________ 

 

 ha partecipato a numerosi Congressi e Convegni Nazionali 

ed Internazionali. 

 è autrice di numerosi lavori pubblicati su Riviste nazionali ed 

estere. (allegati). 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 

2003 

 

 

09/03/2021                                                                                                Dott. Rita Ciriello 

 


