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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[GIOVANNI PIRACCINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

0547/352700-02
0547/394749
giovanni.piraccini@auslromagna.it
italiana

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

AUSL Cesena. P.zza L. Sciascia 111; 47522 Cesena (FC)
Sanità (Psichiatria)
Medico; Direttore U.O. SPDC Cesena - AUSL della Romagna
Direttore struttura complessa
Da gennaio 2012 a settembre 2015 Direttore del Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Patologiche di Cesena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
Laurea in Medicina - specializzazione in Psichiatria e in Neurologia
Psicofarmacologia-Psichiatria Biologica_ Assessment_ Informatizzazione dei servizi_
valutazione di esito

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
buono
buono
discreto
Dirigo SPDC dall’ottobre 2001.
Lavoro con un’equipe costituita da 18 infermieri, 5 medici 2 OSS 1 psicologo.
Oltre ad attività strettamente cliniche sono svolte art therapy e sedute di gruppo.
Il team apprezza e ne risulta motivato. anche ad attività di ricerca. Approvato dal CE un disegno
di studio (ricerca spontanea), in collaborazione con la facoltà di Psicologia (è in corso una
trattativa sull’argomento anche con il Karolinska Istitutet), finalizzato all’individuazione di pattern
bio - psicologici predittivi di risposta ai trattamenti tramite raccolta di scores clinic (scale),
cognitivi (test) e biologici (inseguimenti oculari, conduttanza cutanea) su supporto informatico,
successivamente analizzati e confrontati con i trattamenti, comprensivi di misurazione di livelli
plasmatici (attualmente clozapina), ed esiti, tramite cluster analysis e reti neurali (Black Box).
Molto buona la valutazione (molto buono anche lo specifico Item “rapporti capo-collaboratori”)
ottenuta alla valutazione SSPA (2014) in tema di “stress lavoro correlato” per la UO che dirigo.
Relazione del SSPA depositata agli atti.
Gestisco il budget della mia U.O ed ho conseguito sempre il pieno raggiungimento degli obiettivi
(tranne un anno:97%)

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho sviluppato la parte medica della cartella informatizzata “EFESO” cartella che permette la
tracciatura informatica di tutti gli interventi compresi quelli (dettagliati) di tipo psicofarmacologico.
Permette anche la tracciatura dei punteggi guadagnati alle scale di valutazione cliniche e di
quelli persi alle scale di valutazione “effetti collaterali”.
In corso di acquisizione strumentazione per TMS (transcranial magnetic stiomulation) con per
corsi di formazione già predisposti
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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SEGRETARIO REGIONALE DELLA SIP (SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA) DA OTTOBRE 2012 AD APRILE
2014

Patente di guida B
Bilancio encomi lamentele URP costantemente positivo dal 2009 ad oggi.
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ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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