Curriculum Vitae
dott.ssa Tiziana Dario

Nome e cognome: Tiziana Dario
Luogo e data di nascita: Brindisi, 11 aprile 1975
residenza: Squinzano (Lecce), via Mater Gratiae n. 22
tel.: 0832.408455
cell.: 349.3124330
e-mail: tiziana.dario@asl.brindisi.it
Codice Fiscale: DRATZN75D51B180U
Titoli di studio:
Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode conseguita il 20 ottobre
1999 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma.
-

Diploma di Specializzazione in Psichiatria con la votazione di 50/50 e lode conseguito il 29
ottobre 2004 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma.
-

Esperienza clinica e professionale:
Esperienza clinica e testistica nella valutazione e nel trattamento integrato di pazienti alcolisti
e poli-abusatori effettuata presso il Day-Hospital di Psichiatria e Farmacodipendenze del
Policlinico “Agostino Gemelli” - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
-

Attività di medico frequentatore svolta durante un periodo di tre mesi (ottobre-dicembre
2003) presso il Dipartimento di Psichiatria dell’Hospital Universitari Clinic di Barcellona
(Spagna). Responsabile: Prof. Eduard Vieta Pascual.
-

Attività di medico frequentatore effettuata nel corso del 2004 presso il Centro di Salute
Mentale Boccea - A.U.S.L. RM/E - Roma. Direttore Responsabile: Dott. Giuseppe Nicolò.
-

Incarichi e attività professionali:
Consulente psichiatra per la riabilitazione psichiatrica presso strutture riabilitative accreditate
(dal febbraio 2005 al maggio 2007).
-

Dirigente medico psichiatra, con contratto di lavoro a tempo determinato presso il DSM ASL
BR, con sede di lavoro Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dello Stabilimento
Ospedaliero "N. Melli" - S. Pietro V.co (BR) (dall’11 settembre 2006 al 10 settembre 2007).
-

Dirigente medico psichiatra, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il DSM
ASL BR dall’11 settembre 2007:
-

1

sede di lavoro U.O.C. S.P.D.C. di S. Pietro V.co dall’11 settembre 2007 al 31 gennaio 2011;
sede di lavoro U.O.C. Centro Salute Mentale (C.S.M.) di Mesagne - S. Pancrazio S.no dal 01
febbraio 2011 ad oggi.
Incarico dirigenziale di natura professionale: “Monitoraggio patologie fisiche collegate alla
sofferenza psichica e/o iatrogene e collaborazione con i medici di base” nell’ambito dell’U.O.C.
C.S.M. di Mesagne.
-

Incarico di “sostituzione del Direttore di struttura complessa in caso di assenza o
impedimento” (dal 2016 al 2020).
-

Referente sanitario con funzioni di supporto alla Direzione del DSM Brindisi in relazione
all’incarico di gestione del Centro Diurno Polifunzionale “Marco Cavallo” di Latiano (BR), centro
co-gestito con l’Associazione “180amici Puglia”.
-

Capacità linguistiche:
-

Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola, scritta e parlata.

Altro (pubblicazioni, partecipazione a convegni e seminari, collaborazione a riviste):
-

Autore e/o coautore di oltre trenta pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Partecipazione ad oltre cento eventi formativi facoltativi e/o obbligatori, anche in qualità di
relatore.
-

Dichiaro, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che le informazioni contenute nel
presente CV corrispondono al vero.

Squinzano, 03 maggio 2021
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