
Il sottoscritto  SERRANO’ DOMENICO,  

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dell’art.76 del D.P.R. 

28/10/2000, n 445 per le ipotisi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro: 

 

nato a Reggio Di Calabria il 20/11/1969 

medico-chirurgo  

psichiatra  

psicoterapeuta 

  

 Cellulare 3398291818 

E-mail  domeserri@virgilio.it 

   

 di essere cittadino italiano;                                                                           

  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma; 

  

 di non aver avuto condanne penali; 

  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

-Laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l’Università di Pavia in data 20/03/1995 

  

-Iscrizione all’albo il 29/02/1996  all’albo dei medici-chirurghi di Reggio Calabria 

  attualmente iscritto dal 09/10/2000 all’albo dei medici-chirurghi della provincia di Roma 

 

 -Specializzazione in Psichiatria presso l’università Di Messina conseguita con Lode in data  

   23/10/2000; 

  

  -Specializzazione in Psicoterapia Rogersiana individuale  di gruppo conseguito presso l’Istituto 

   dell’Approccio centrato della Persona individuale e di gruppo (equipollente al Diploma di 

   specializzazione universitario Legge 4732/00 art. 2 comma 3).  Novembre 2000         

  

 -Corso di perfezionamento (YET )Comunicazione efficacia per giovani e ragazzi presso il 

  Dipartimento di psicologia dell’educazione di Roma. Dicembre 1999; 



   

  -Corso di aggiornamento in psicofarmacologia clinica.  Roma Maggio 2001; 

  

   -Corso di formazione per operatori responsabili delle procedure di accreditamento e di qualità dei   

    centri di Riabilitazione. Roma Ottobre 2001; 

  

   -Corso informatica generale (introduzione all’Hardware e sistema operativo Windows XP) ed 

        

    Ofide Automation (Office XP).  Roma Giugno 2002; 

    

   -Corso di tango. Buenos Aires Ottobre 2005 

  

   -Corso di lingua spagnola “Inlingua Espanol 1”.  Roma Settembre 2006 

  

   -Corso di Cucina Etnica. Roma Febbraio 2007 

  

   -Corso in Psicofarmacologia clinica. Roma maggio 2007  

  

   -Corso I° Livello Sommelier. Roma Marzo 2009 

  

   -Corso di Cucina I°Livello. Roma Dicembre 2009 

  

   -Corso di Meditazione Vipassena. Roma Aprile 2010 

  

   -Corso Teorico-Esperenziale Fiori Di Bach alla scoperta delle Emozioni.  Roma Maggio 2010 

  

   -Corso Teorico-Pratico di body-building. Cerveteri Settembre 2011 

  

   -Corso D'inglese Roma Settembre 2012 

  

   -Corso D'inglese Roma Gennaio 2014 

  

  -Corso D'inglese Roma settembre 2015 

  

   



  

di aver prestato/ prestare servizio presso le seguenti strutture pubbliche e private accreditate: 

  

  -Assunto a tempo indeterminato dal 01/06/2001 presso “Centro per la Riabilitazione Vojta”     

   accreditato regione Lazio n.2591/2000  di Roma.  

 

-Consulente psichiatra presso “Centro Ricerca Psicologia Applicata” sito in Roma. 

  

 -Consulente psichiatra in associazioni non governative  “la cura delle malattie mentali nei paesi 

  sottosviluppati” 

  

 -Docente presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica in Roma (S.I.A.B.); 

  

 -Docente presso la Scuola di Psicoterapia Rogersiana individuale di gruppo presso l’Istituto 

   dell’Approccio centrato della Persona individuale e di gruppo (I.A.C.P.) Roma; 

  

 -Docente presso Counseling Socioanalitico e delle Delle scienze Umane Roma (A.R.C.O.S) 

  

 -Docente presso il Centro Sarvas con sedi a Bologna, Reggio Emilia e Rimini 

 

 -Docente presso la Scuola Superiore Professionale di Formazione in Psicomotricità (METIS) Roma 

   

  

  

  

Educazione Continua in Medicina 

  

   

2005 

*La psichiatria che cambia in mondo in trasformazione. 

 *La diagnosi che cambia. 

 *La terapia che cambia. 

 *Dalla ricera farmacologica alla pratica clinica: nuovi antipsicotici e definizione degli standard di    

benessere del paziente. 



 *Psicopatologia e farmacologia dimensionale. 

 *Strategies in managing schizophrenia and bipolar disorder. 

 *Tecniche di mobilizzazione e trasferimento. 

 *Nuove vie nell’approccio alla schizofrenia: dalla eziologia al trattamento. 

 *Diagnosi e trattamento dei disturbi d’identità di genere (DIG). 

 *Fattori di rischio per i disturbi mentali. 

 * Caratteristiche psicopatologiche dei disturbi dello spettro affettivo e psicotico. 

 *Disturbi dello spettro schizofrenico. 

 *Terapia dei disturbi bipolari. 

 *Processi di sviluppo dell’età evolutiva in età prescolare: patologie della prima infanzia e modalità 

  di  intervento. 

 *Genesi, miti e transnografia delle psicosi. 

 *Qualità di vita nei disturbi d’ansia: studio multicentrico italiano. 

 *Dallo spettro schizofrenico allo spettro bipolare. 

 *Nuovi percorsi nel trattamento della schizofrenia. 

 *Nuova classificazione dei disturbi bipolari. 

 *Attacking depression: overcoming the unmet needs to achieve remission. 

 *La depressione mascherata: una diagnosi che cambia. 

 *La psicopatologia che cambia. 

  

2006 

*Alzheimer moderato severo: evoluzione della malattia e possibilità terapeutiche. 

 *Terapia clinica della schizofrenia e delle allucinazioni verbali. 

 *Terapia psichiatrica: un problema di libertà. Nuove frontiere terapeutiche. 

 *Terapia psichiatrica: un problema di libertà 1 

 * Terapia psichiatrica: un problema di libertà 2 

 *La mattina delle libertà. 

 *Disturbi alimentari. 

 *Le insidie delle linee guida. 

 *L’ansia oggi. Questioni psicopatologiche, diagnostiche, terapeutiche. 

 *Succeeding in schizophrenia and bipolar disorder: a challenge for some atypical antipsychotics. 

 *Depressione. 

 *Quando il corpo parla per la mente. 

  



 2007 

*Neuropsicofarmacologia degli antipsicotici atipici e implicazioni cliniche nel trattamento della 

schizofrenia. 

 *Le patologie dell'apparato respiratorio, le reumoartropatie, le sindromi da deficit immunologico. 

  

 2008 

*La condizione depressiva. Dalla complessità clinica alla scelta del percorso terapeutico: 

implicazioni per il trattamento e per la prevenzione. 

 *Progressi nella diagnosi e nella terapia della depressione, del disturbo bipolare e della 

schizofrenia. 

 *Terapia e clinica delle psicosi, L' eccitamento. 

 *Dietologia e nutrizione umana. 

 *Dimensioni psicopatologiche della schizofrenia: dall' esordio alla remissione. 

 *Il trattamento farmacologico del paziente psichiatrico grave. 

  

 2009 

*L'intervento precoce nelle psicosi: prodromi ed esordi. 

 *La complessità della depressione. 

 *Life events drammatici e modificazioni della quality of life. 

 *La psichiatria moderna e il moderno reale, molteplicità, integrazione, eclettismo 1 

 *La psichiatria moderna e il moderno reale, molteplicità, integrazione, eclettismo 2 

 *La psichiatria moderna e il moderno reale, molteplicità, integrazione, eclettismo 3 

 *Giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, prevenzione del suicidio nelle diverse culture. 

 *Casi di depressione: dalla complessità sintomatologica alla sfida terapeutica. 

 *Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo quali diagnosi quali terapie 

  

2010 

*SOPSI 2010 sessioni ingurali. 

*SOPSI 2010 sessioni plenarie. 

*Empatia, simpatia e percezione della sofferenza degli altri. 

*Cognizione sociale nel mondo reale 

*Controversie, incongruenze e aspetti critici della terapia. 

*Optimal, treatment of complex in bipolar disorder: the mixed state. 

*Meet the expert on depression. 

*Nuove prospettive terapeutiche in psichiatria. 



*Il trattamento antipsicotico in acuto: affrontare il presente pensando il futuro. 

*Benzodiazepine: i primi 50 anni. 

  

2011 

*Cocaina, Cuore, Psiche 

*Cognizione, teoria della mente, endofenotipi e psicosi: implicazioni per la pratica clinica. 

  

2012 

*Patologie neurologiche croniche:percorsi diagnostici e terapeutici in ambito extraospedaliero. 

*Funzionamento sociale nei disturbi psichiatricie ruolo delle esperienze traumatiche. 

*Autismo oggi. Ricerca e trattamenti: lo stato dell' arte. 

*Psichiatria e dipendenze patologiche: diagnosi e strategie terapeutuche nella doppia diagnosie nei 

disturbi del comportamento alimentare. 

*La responsabilità professionale nella gestione delle emergenze comportamentali. 

*Trattamento farmacologico e disabilità intellettiva: infanzia, adolescenza ed età adulta. 

*tecnoliquidità. Le sfide della psicologia nella post modernità tecnoliquida. 

  

2013 

*Il continuum affettivo. 

*Gli stati misti bipolari. 

*Orientamento sessuale e identità di genere in età evolutiva ed adulta. 

*Psichiatria clinica: rigore e creatività. 

*Soccoritore BLSD. 

*Identificazione precoce del consumo rischioso e dannoso di alcol ed attuazione dell'intervento 

breve finalizzato alla prevenzione. 

*La posizione di garanzia del medico psichiatra alla luce delle recenti normative. 

*L'intervento terapeutico-riabilitativo con il disabile intellettivo attraverso l'orticoltura e 

l'agricoltura sociale. 

  

 2014 

*Depressione e compliance alla terapia. 

*La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione di sistema. 

*Ortoterapia: update sull'operatività, modelli ed esperienze a confronto. 

*La sofferenza psichica e l'attuale disagio sociale: lo sguardo della psicoanalisi. 

*Il management del paziente fumatore. 



*Influenza dei campi elettromagnetici sulla salute umana. 

*Emergenza psichiatrica e 118: criticità e risposte del territorio. 

  

2015 

*La sessualità per le persone con disabilità ed autismo. 

*Lo spettro bipolare 

*Metodi di ricerca scientifica in riabilitazaione. 

*Tecnoliqudità: la psicologia ai tempi della digitalità. 

*BLSD Basic Life Support and Defrillation 

*Formazione particolare aggiuntiva per il proposto. 

  

 

2016 

*Gli esordi psicotici. Individuazione precoce dei prodromi, diagnosi e protocolli di terapia integrata. 

*Ipercorsi di cura nei disturbi psichiatrici complessi: dalla risposta alla ricovery. 

*Comprendere la depressione: patologia multidimensionale 

  

2017 

.... in fase di svolgimento. 

  

  

  

  

   

   Data                                                                                                    Firma 

  

31/05/2017                                                                          Dott.   Domenico Serranò 

                                                        

  

 


