CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fichera Giuseppe Salvatore

Indirizzo

Via Litteri 45 Acitrezza,Acicastello .(CT) 95024

Telefono

095277317 /cell.3393376795

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titoli di studio e
Specializzazioni

Ficherg@tiscali.it
Italiana
Acireale 29.10.1951
- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
- Specializzazione in Psichiatria
- Specializzazione in Geriatria e Gerontologia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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dal 16.07.90 a tutt’oggi
ASP Catania (USL36/Asl3) via S. Maria La grande 5.Catania

-Padiglione di Guardia II, Policlinico Universitario di Milano-Clinica
Psichiatrica-Tirocinio pratico ospedaliero - Medico tirocinante con obbligo
di assistenza ,1.9.1978 al 28.2.1979.
-Amministrazione Provinciale di Siracusa, Centro di Igiene Mentale
qualifica assistente medico di psichiatria a tempo pieno incaricato.
11.10.79 al 10.4.80. -Ambulatorio di Siracusa, attività di guardia
Ospedale Neuropsichiatrico.
-Amministrazione provinciale di Catania -Servizi medico psico - sociali
qualifica assistente medico di psichiatria incaricato.
18.7.80 al 30.12.80 Servizio Psichiatrico diagnosi e cura Ospedale di
Paternò, ambulatori di Paternò e Bronte.
-Amministrazione provinciale di Siracusa Centro di igiene mentale
qualifica assistente medico di psichiatria a tempo pieno incaricato.
6.5.81 al 6.11.81 dal 6.2.82 al 20.12.82 Servizio psichiatrico di diagnosi
e cura Ospedale di Lentini, ambulatori di Lentini , Carlentini,
Francofonte.
-Amministrazione provinciale di Catania assistente di psichiatria di ruolo
21,12,82 al 31.12 .82. Ospedale Cannizzaro e sede ex CIM
-U.S.L. 36 di Catania assistente medico di psichiatria.
1.1.1983 al 12.6.1985 Ospedale Cannizzaro e sede ex CIM
-U.S.L. 28 di Lentini aiuto di Psichiatria a tempo pieno incaricato.
14.06.1985 al 31.05.88 Servizio psichiatrico diagnosi e cura Ospedale di
Lentini, ambulatori di Lentini ,Carlentini,Francofonte.
01.06.1988 al 15.07.1990 Primario ospedaliero di Psichiatria facente
funzione (art.7,DPR n°128/1969).
-16.07.1990 U.S.L. 36 di Catania Primario Ospedaliero di Psichiatria di
ruolo - responsabile delle attività territoriali.

Dirigente medico II Livello (Primario ospedaliero di psichiatria)
Direttore del MDSM CT6 Acireale Giarre
Responsabile Centro UVA

FORMAZIONE

Il dottor Fichera nel1986 superava il giudizio d'idoneità a Ricercatore Confermato
per il gruppo di discipline n° 72 (Psichiatria).
Il dottor Fichera pur privilegiando un orientamento culturale allargato di tipo
integrato con maggiore attenzione alla componente biologico – clinica ha curato
altresì una formazione di tipo psicoterapico interessandosi prevalentemente di
metodologie e approcci di tipo
"Umanistico esistenziale", “Psicodinamico”,
"Sistemico", "Cognitivo comportamentale” “Gruppale”.
In relazione di quanto è previsto dall’art.35 della L.18.2.1989 n°56 è stato incluso
nell'elenco degli psicoterapeuti presso l'Ordine dei Medici di Catania.
Il dottor Fichera a motivo di una nuova cultura gestionale della Sanità Pubblica,
negli ultimi anni ha frequentato diverse iniziative formative in ambito di Economia
Sanitaria, ed in particolare il Corso di Formazione per Dirigenti di Unità Operative
"IPPOCRATE" organizzato dalla S D A -Bocconi.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

-Insegnamento di Psicologia Generale- Scuola Infermieri professionali-Policlinico
Universitario di Catania. Anni accademici 1978/79 - 1979/80.
-Insegnamentodi Igiene Mentale corso per Assistenti Sociali PsichiatricheScuola
gestita dall'E.N.A.I.P. Catania. Anno accademico 1979/80.
-Insegnamento di Elementi di psicopatologia e Psichiatria,Psicopatologia dell'età
evolutiva.Scuola per Terapisti della riabilitazione,Presidio Ospedaliero "S.Marta e
Villermosa" di Catania.
Anni accademici.1980/81 -1981/82.
-Insegnamento di Tecniche di rieducazione motoria e psicomotricità. Scuola per
Terapisti della riabilitazione, Presidio Ospedaliero "S.Marta e Villermosa".Catania.
Anno Accademico1981/82.
-Insegnamento di Psicopatologia e Psicodinamica,Scuola di specializzazione in
Psichiatria Università di Catania. Anni accademici 1981/82 ,1982/83.
Insegnamento di Psicogeriatria,Scuola di specializzazione in Geriatria e
Gerontologia Università di Catania. Anni accademici 1981/82,1982/83,1983/84.
-Insegnamento di facilitazioni neuromuscolari.Scuola per Terapisti della
riabilitazione, Presidio Ospedaliero "S.Marta e Villermosa" Catania. anno
accademico 1982/83
-Insegnamento di Neuropsichiatria infantile.Scuola per Terapisti della
riabilitazione.Presidio Ospedaliero"S.Marta e Villermosa" Catania. Anno
accademico 1983/84
-Insegnamento di Metodologia del Rapporto Medico-paziente Scuola di
specializzazione in Psichiatria Università di Catania.Anno accademico 1983/84
-Insegnamento di :Corso per Operatori dell'animazione psichiatrica.Gestito
E.N.A.I.P. Catania
Anno accademico 1982/83
-Insegnamento di Neuropsichiatria presso la Scuola Infermieri Professionali U.S.L.
28 di Lentini .Anni accademici1986/87,1987/88,1988/89,1989/90.
-Insegnamento di Neuropsichiatria e Igiene mentale presso la Scuola Infermieri
Professionali
U.S.L. 36 di Catania.Anni accademici 1991/92.1992/93.1993/94.1994/95
-Incarico di Professore a Contratto per l'insegnamento IGIENE MENTALE E
PSICORIABILITAZIONE DELL'ANZIANO presso la Scuola di specializzazione in
Geriatria e Gerontologia dell'Università di Catania.Anni accademici
1988/89.1989/90.1990/91.

Docente di numerosi corsi ECM
Autore di più di 90 lavori scientifici a contenuto
psichiatrico, psicogeriatrico e psicofarmacologico.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Italiano
Francese

Da sempre impegnato nell’organizzazione e promozione sanitaria con ben 30
anni di attività diretta o di collaborazione su macrogruppi di
lavoro.Implementazioni di nuove metodiche sanitarie e organizzazione dei
Dipartimenti di salute mentale sin dall’attivazione della legge 180/78.
Svolge da circa trent’anni mansioni di Consulente Tecnico d’Ufficio in qualità di
psichiatra forense presso diversi Tribunali della sicilia
Componente del Consiglio direttivo di Società Scientifiche. PastPresidente della
Società italiana di Psichiatria sez. Sicilia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Video scrittura,Power point

