Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

LODOVICO CAPPELLARI
T. cell : 338-1736557
338

lodovicocappellari@gmail.com

Sesso I Maschile | Data di nascita 12/06/1953 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI
PERSONALI
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maturità classica - Laurea in Medicina e Chirurgia (Università
degli Studi di Padova) - Specializzazione in Psichiatria ( Università
degli Studi di Padova )

Dall’Anno accademico 2007-2008
2007 2008 è stato incaricato
dell’insegnamento di Psicoterapia presso la scuola di
Specializzazione in Psichiatria (Università degli Studi di Verona,
Facoltà di Medicina e Chirurgia).
Dall’anno accademico 2011 -2012
2012 è stato confermato presso la
stessa scuola con l’insegnamento di Psicopatologia
Fenomenologica.
Dal 2006 al 2015 il dottor Cappellari è stato Vice Presidente
nazionale della Società Italiana di Psichiatria.
Dal 2015 a tutt’oggi è Coordinatore Regionale della PSI-VE
PSI
(Sez.
veneta
eta della Società Italiana di Psichiatria).
Dal luglio 2001 è stato Direttore del Dipartimento di salute
mentale dell’Aulss 15 dell’Alta Padovana ( Regione Veneto ) fino
al 30 dicembre 2016. Dal 1 settembre 1992 il dottor Cappellari ha
svolto l’incarico di
di Direttore di struttura complessa della unità
operativa di psichiatria della Aulss 15 fino al 30 dicembre 2016.
Precedentemente ha lavorato per quattro anni (dal 1988 al 1992)
come Aiuto responsabile del SPDC del secondo servizio
psichiatrico della Azienda
Azienda Usl di Padova. Prima di questo , aveva
svolto l’incarico di assistente di psichiatria presso l’ULSS di San
Donà di Piave dal 1979 al 1988.
Dal 1983 al 1986 è stato relatore e coordinatore del seminario di
psichiatria (durata annuale) all’interno della Scuola
S
Superiore
Sociale di Venezia.
Ha anche svolto, su incarico della della ex ASL 20 (Regione
Veneto) , per tre anni, un seminario per infermieri della durata di
un anno per i servizi psichiatrici.
Dal 1990 al 2012 dottor Cappellari è stato redattore capo
c
della
rivista “Psichiatria generale e dell’età evolutiva”; dal 1999 è
membro del comitato di redazione della rivista internazionale
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“Comprendre”.
Nel corso di questi anni dottor Cappellari ha effettuato, come
responsabile, studi clinici sia di tipo osservazionale
osservazionale che in
doppio cieco.
Il dottor Cappellari è membro del Direttivo Nazionale della
Società italiana per la Psicopatologia..
È inoltre socio fondatore dell’Associazione Nazionale
“Psichiatria e filosofia”.
Ha partecipato a numerosi seminari e convegni,
convegni, sia nazionali che
internazionali, come relatore su temi inerenti la psichiatria di
territorio, la organizzazione del dipartimento di salute mentale,
l’approfondimento dei temi della clinica psichiatrica, in
particolar modo per quanto riguarda la psicopatologia
psicopatologia
fenomenologica, pubblicando numerosi lavori riguardanti tali
tematiche.
Attualmente, dal 31/12/2016, dottor Cappellari è in pensione e
lavora come libero professionista presso il suo Studio privato.
.

COMPETENZE PERSONALI
ITALIANO
ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

ASCOLTO

inglese

LETTURA

PARLATO

INTERAZIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE
ORALE
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Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

tedesco

B1 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

▪ Nel corso di una ultra trentennale attività lavorativa, svolta
all’interno di un esteso gruppo di lavoro, il dottor Cappellari ha
coordinato a partire dal 2001 tutte le attività relative al Dipartimento
di salute mentale della azienda AULSS 15 Alta Padovana;
Padov
tale DSM
comprende 110 dipendenti e si fa carico di 17 strutture diverse per
scopo e collocazione in un vasto ambito territoriale.
▪ Ha acquisito quindi capacità di gestire gruppi di media e di grande
dimensione e di favorire la crescita professionale culturale di molti
dei suoi diretti collaboratori.
▪ Risulta chiaramente che, per poter dirigere un Dipartimento di
salute mentale composto da oltre 100 operatori, avendo
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responsabilità di raggiungere gli obiettivi di budget concordati con
la direzione, nella formazione personale dottor Cappellari è stata
data importanza peculiare questi aspetti anche attraverso la
frequenza di seminari ad hoc sia all’interno che all’esterno della
azienda Ulss .
COMPETENZE
PROFESSIONALI

COMPE
TENZA
DIGITAL
E

Durante tutta la direzione del dipartimento di salute mentale della
Usl 15, durata 15 anni, il dottor Cappellari è stato responsabile di
tutto il processo di accreditamento che, a norma della legge
regionale 22/02, tutte le strutture sanitarie sono obbligate
obb
a
compiere.
AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
NFORMAZIONI

COMUNICAZI
ONE

CREAZIONE
DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

UTENTE BASE

UTENTE BASE

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE BASE

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪
ALTRE COMPETENZE
PATENTE DI GUIDA

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
PRESENTAZIONI
PROGETTI
CONFERENZE
SEMINARI

▪ Il Dottor Cappellari i ha pubblicato circa 50 lavori scientifici
particolarmente riferiti alle tematiche di sviluppo all’interno del tema
della psicopatologia ad orientamento fenomenologico.
▪ Durante la sua direzione del Dipartimento salute mentale ha portato
avanti personalmente numerosi progetti di realizzazione di comunità
terapeutiche, di centri diurni e centri occupazionali per il lavoro
lavor
guidato.
▪ Ha personalmente organizzato numerose Conferenze, Seminari,
Convegni, partecipando direttamente alla organizzazione dei
Congressi annuali della sezione veneta della società italiana di
psichiatria, nonché ai Congressi Nazionali tenutisi negli ultimi 15 anni ;
in questi congressi ha puntualmente svolto il ruolo di relatore o di
discussant.

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei
d dati personali”.
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