F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

ENRICO MINCIOTTI

Italiana
18/04/1973
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Dal 01/04/2019 è titolare, presso l’Azienda USL Umbria 1,
dell’incarico professionale dirigenziale “Farmacoterapia nei
pazienti con disturbi mentali gravi e prevenzione del drop-out”.



Dal 01/01/2016 al 31/03/2019 è stato titolare presso l’Azienda
USL Umbria 1 dell’incarico professionale dirigenziale
“Monitoraggio dell’appropriatezza dei trattamenti nei pazienti
mentali gravi (sindrome affettive e disturbi schizofrenici) e
prevenzione del drop out”.



Dal 01/03/2012 presta servizio come dirigente medico, nella
disciplina di Psichiatria, con incarico a tempo indeterminato, in
seguito a vittoria di concorso (1° classificato), presso il Centro di
Salute Mentale Alto Tevere.



Dal 22/06/2009 al 28/02/2012 ha prestato servizio come
dirigente medico, nella disciplina di Psichiatria, con incarico a
tempo determinato e tempo pieno, presso il Centro di Salute
Mentale Alto Tevere.



Dal 02/01/2009 al 20/06/2009 ha prestato servizio, con contratto
d tipo libero professionale, presso il Centro di Salute Mentale
Alto Tevere, svolgendo attività di tipo ambulatoriale,
domiciliare, di consulenza presso i reparti dell’Ospedale Civile,
di riabilitazione psicosociale e di pronta disponibilità notturna e
festiva.



Dal 07/01/2008 al 20/12/2008 ha prestato servizio, con contratto
di tipo libero professionale, presso il Centro di Salute Mentale
Alto Tevere, svolgendo attività specialistica di tipo
ambulatoriale, domiciliare, di consulenza presso i reparti
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dell’Ospedale Civile, di riabilitazione psicosociale e di pronta
disponibilità notturna e festiva.


• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2007 al 31/12/2007 ha prestato servizio, con contratto
di tipo libero professionale, presso il Centro di Salute Mentale
Alto Tevere, svolgendo attività specialistica di tipo
ambulatoriale, domiciliare, di consulenza presso i reparti
dell’Ospedale Civile, di riabilitazione psicosociale e di pronta
disponibilità notturna e festiva.

Usl Umbria 1

Dirigente medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Nell’anno accademico 2000-2001 si è laureato in Medicina e
Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi di Perugia, in data 26/07/2001,
discutendo la tesi sperimentale “Depressione nei cardiopatici del
Centro di riabilitazione cardiologica di Perugia” (relatore Prof.
Roberto Quartesan, controrelatore Prof. Pier Francesco Borri),
con la votazione di 110/110 con lode.



Ha sostenuto l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo nel giugno 2002, presso
l’Università degli studi di Bologna, riportando una votazione di
110/110.



Dal 09/09/2002 è iscritto all’Albo Professionale dei Medici
Chirurghi della Provincia di Perugia con il N° 6408.



Nell’anno accademico 2004/2005 si è specializzato in Psichiatria
presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 31/10/2005,
discutendo la tesi “Prevenzione, diagnosi e trattamento dei
principali effetti collaterali indotti da terapie con antipsicotici’’,
con la votazione di 50/50 con lode.



Dal 12/12/2005 è iscritto all’Elenco dei Medici Psicoterapeuti
dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

 Autore di più di 50 pubblicazioni scientifiche in ambito di
Psichiatria clinica, psicofarmacologia, psicosomatica.

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

MADRELINGUA

 Docente e/o Responsabile scientifico in numerosi congressi e
corsi di formazione, soprattutto in tema di disturbi dello spettro
dell’umore, psicofarmacologia, psicopatologia forense.
ITALIANA

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

Inglese
buono
buono
buono

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

COORDINAMENTO DI EQUIPE IN AMBITO LAVORATIVO

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.



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

Conoscenza dei principali programmi applicativi per IBM-compatibili e dei
maggiori browserver per la gestione della posta elettronica e per la
navigazione in rete.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo b

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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