CURRICULUM

Dott. FAVARETTO Gerardo Nato a Preganziol ( TV) il 6 dicembre 1955
E mail: gfavaretto@ulss.tv.it

TITOLI POSSEDUTI :
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Università di Padova il 20 luglio
1980 con votazione 110/110 e lode
Specializzazione in Psichiatria conseguita presso la Università di Padova il 20 dicembre
1984 con votazione 70 / 70 e lode
INCARICO ATTUALE
Direttore del dipartimento di salute mentale , Ulss 9 Treviso ( dal 1 marzo 2013)
Direttore della UOC SUD del DSM

Attività professionali
Direttore dei Servizi Sociali Ulss 9 Treviso
coordinatore dei direttori dei servizi sociali
della provincia di Treviso

Dal 21 febbraio 2008 al 28 febbraio 2013

Delega alla direzione del dipartimento di
salute mentale
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
e Direttore di struttura complessa U.O. di
Salute Mentale n.1 di Treviso - Ulss 9
Direttore di struttura complessa, Centro di
Salute Mentale n. 2 di Paese –Villorba Ulss 9
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
- Ulss 7 Pieve di Soligo e Direttore di
struttura complessa di Psichiatria
Direttore di struttura complessa di
Psichiatria - Ulss 7 Pieve di Soligo
Dirigente medico presso il Servizio
Psichiatrico ULSS 16 Padova
Dirigente medico (medico assistente)
Servizi Psichiatrici Ulss 14 Chioggia

Dal 21 febbraio 2008 al 28 febbraio 2010
Dal 1 agosto 2006 al 20 febbraio 2008

Dal 1 gennaio 2006 al 31 luglio 2006

Dal 2 novembre 2000 al 31 dicembre 2005

Dal 1 luglio 2000 al 1 novembre 2000
Dal 2 novembre 1988 al 30 giugno 2000
Dal 12 dicembre 1983 al 1 novembre 1988
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Ufficiale medico di complemento Marina
militare

Dal 7 aprile 1981 al 7 ottobre 1982

Attività didattica

Professore a contratto,
( psichiatria 40 ore )

Professore a contratto
( Psichiatria 40 ore)
Professore a contratto
(riabilitazione psicosociale 10 ore )

Professore a contratto di Psichiatria , (30
ore)

Professore a contratto di Psicologia della
formazione: contesti istituzionali clinici, (20
ore)

Facoltà di Medicina di Padova , sede di
Treviso per l’insegnamento di Psichiatria (V
anno ) aa. 2008-2009, 2009-2010, 20102011; 2011-2012 , 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015 a tutt'oogi
Corso di laurea in scienze infermieristiche ,
Psichiatria aa 2013-2014, 2014-2015
Riabilitazione psicosociale, Scuola di
specializzazione in Psichiatria, Facoltà di
Medicina Università di Padova dal 20062007,2007-2008 , 2008 2009,2009-2010,
2010- 2011.
Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno
2008-2009 presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica
Dall’anno accademico 2001- 2002 all’anno
2006-2007 presso la Scuola di
Specializzazione della Facoltà di Psicologia
“Psicologia del ciclo di vita“.

Professore a contratto di Teorie e Tecniche aa 1997-1998 aa 2003-2004
di Analisi Istituzionale, (20 ore)
Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica delle Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università di Padova
Docente
aa.1998/1999 1 corso di perfezionamento in
discipline psichiatriche per medici di
medicina generale
Docente di Psichiatria
aa 93-94 94-95 e 95-97 nella scuola
Infermieri Professionali, dell’ULS 21 Pd
anno 1997-1998 presso la Scuola per
educatori animatori dell’ULSS 16.

Docente

Corso di perfezionamento Diagnosi e
trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare , 2002/3-2003/2004-2004/2005
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Altre Attività
Membro del Tavolo regionale Veneto sulla
Salute Mentale.

Dalla costituzione del Tavolo nel 2005 al
2011. Come delegato del direttore generale
ULSS 9 alla chiusura del tavolo ( 2014)

Ha partecipato come membro della
segreteria scientifica alla organizzazione
della prima Conferenza regionale sulla
Salute Mentale (Verona marzo 2008).
Ha partecipato alla redazione della DGR
651 del 9 marzo 2010 - Progetto Obiettivo
per la salute mentale. Fa parte del gruppo
tecnico nazionale Agenas sui percorsi
terapeutici . Fa parte del gruppo tecnico
regionale sui flussi informativi .
Ha fatto parte del gruppo tecnico di lavoro
per la definizione delle linee guida per i
servizi territoriali dell'età evolutiva

Progetto europeo Mastermind
coordinatore scientifico per la ULSS9 di
Treviso partner del progetto .
Il progetto prevede applicazioni di tele
psichiatria tese al miglioramento dei
rapporti fra servizi psichiatrici e medici di
medicina generale nella individuazione e
cura della depressione
Partecipa come referente della European
social network alla Joint Action Europea
sulla salute mentale
WP 8 “Mental health in all policies”

Dal 1 marzo 2014 a tutt'oggi

Fa parte del tavolo tecnico regionale di
consultazione Progetto europeo
Euregenas sulla prevenzione del suicidio

Dal 2013 Al 2015

Progetto nazionale : riconoscere la
depressione referente scientifico per la
regione Veneto
Tavolo di lavoro regionale per le linee guida
sull'autismo
Progetto “ Polo disabilità”.

Dal 2013 al 2014

Dal 2013 a tutt'oggi

2011-2012
Dal 2008 al 2013.

Ha Coordinato il progetto di superamento
dell’ex- istituto Gris per un totale di 330
3

ospiti con grave disabilità che prevede la
loro ricollocazione in strutture alternative
collocate nei territori di provenienza.
Ha Fatto parte del gruppo di lavoro
regionale sul monitoraggio del progetto
Vicepresidente della società italiana di
Psichiatria
Consigliere eletto del Comitato Esecutivo
Nazionale della Società Italiana di
Psichiatria
Consigliere del Direttivo Nazionale della
Associazione Italiana di Psicogeriatria

Dall'ottobre 2015 ad oggi

Coordinatore della sezione del Veneto
della Società Italiana di psichiatria
Consigliere eletto del Direttivo Nazionale
della Società Italiana di Psichiatria

Dal novembre 2006 a gennaio 2010.

Responsabile scientifico e supervisore del
Progetto pilota della Regione Veneto
“Futuro Insieme“ per il trattamento della
crisi in adolescenza i e dei disturbi del
comportamento alimentare
Membro della Commissione regionale sulla
“doppia diagnosi”.
Ha collaborato con la stesura della
D.G.R.V. n. 3745 del 5 dicembre 2004.
Ha partecipato come supervisore al
percorso formativo successivo
Collaborazione con riviste scientifiche

Dall’ ottobre 2009 al ottobre 2015.

Dal 2006 al 2014.

Dall’ottobre del 2000 a settembre 2006.

Dal 2004 al 2007.

Dal 2003 al 2004.

•
•

•

Delegato SIP nella Società Italiana di
psichiatria Sociale
Socio fondatore e membro del direttivo
Associazione di Psichiatria e filosofia

Ha fatto parte negli anni 1996 e
1997 del Comitato di Redazione
della Rivista "Consultorio Familiare".
Ha fatto parte del comitato di
redazione della rivista “ Psichiatria di
comunità” fino alla chiusura della
stessa (2012)
Fa parte del comitato scientifico di:
1. “Quaderni di psichiatria”
2. “The
Italian
journal
of
psychiatry and behavioural
science”

Dal 2009 a tutt'oggi
Dal 2010 a tutt’oggi.
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Attività scientifica
E stato relatore e / o membro della segreteria scientifica di oltre 100 convegni di rilevanza
regionale, nazionale e internazionale
Autore di 74 pubblicazioni scientifiche su temi di psichiatria , storia della psichiatria ,
organizzazione dei servizi , clinica psichiatrica, epidemiologia psichiatrica, psichiatria
sociale, riabilitazione psicosociale
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