
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARALDI STEFANO fiÎÎ L

.. f“'Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita 2211111960, CREMONA

ESPERIENZALAVORATIVA

' Date (da — a) 1)ATTIVITA DI MEDICINA FISCALE PRESSO ASL DI CREMONADA MAGGIO1996ÎA TUTTLOGGI q( \53 (16711111 2913 fa L<fie Mpa "‘-)! Va ,; @@@.R‘u cà: nc … 47
Z))ATTIVTTA DI MEDICINA NECROSCOPICA PRESSO ASL DI CREMONADAL DICEMBRE1998 A TUTT'OGGI.

)- ?warp
3)ATTIVITADI MEDICINA FISCALE PRESSO INPS DI CREMONADALLO0111111991 AL0311011992; DAL
26/01/1993 AL 2810211993; DAL 0110911993 AL 0810511 995 A TUTT’OGGI

4)ATTIVITÀDI CONSULENZA PSICHIATRICAPRESSO OPERA PIA SS.REDENTOREDI CASTEVERDE DAL
03/05/1995 AL 31/12/2007

5) RAPPRESENTANTE MEDICOANFFAS NELLECOMMISSIONID’INVALIDTTA CIVILE DAL 1210411990 AL
1 8/04/2005

6) ATTNITÀDI MEDICOASSICURAZIONE ITAS DAL 06/06/2001 AL 24/05/2004

7)ATTIVITAMEDICOASSICURAZIONETORO DAL 1711 011997 AL 1710511 999

8) ATTIVITA MEDICOASSICURAZIONEASSITALIA IN DATANON RICORDATA
'

9) ATTIVITADI PSICHIATRAPRESSO USL/OSPEDALE DI CREMONADAL 0511 011992 AL 13/08/1995

10) ATTIVITA DI MEDICOGENERICO PRESSO ISTITUTONEUROPSICHIATRICOCREMONESINIDI PONTEVICO
'

DAL 0110811989 AL 31/08/1993

11) RAPPRESENTANTE MEDICOANMIC NELLECOMMISSIONIASL D’INVALIDITÀ CIVILE DAL 1991

12) MEDICODI PATRONATO INAC DAL 0110511990 AL 0410311 992

13) ISCRITTOALL'ALBO DEI CONSULENTITECNICIDEL TRIBUNALEDI CREMONAPER LA PSICHIATRIA DAL
30/06/1995

14) ATTIVITA DI MEDICINA DI BASE SUPPLENTE DISCONTINUADAL2410611989 AL2810911992

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatam e ente ciascun impiego
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' Nome e indirizzo del datore di
lavoro

' Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

|STRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da — a)
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pertinente ricoperto. ]

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

1)Corso di perfezionamento in psicologia giuridica ( Padova, 2004-2005 )

2) Corso avanzato di psicopatologia ( brescia 2003)

3) Corso triennale di perfezionamento in tecniche proiettive di psicodiagnosi e psicopatologia
psicanalitica ( Brescia 1995)

CORSI DI AGGIORNAMENTO; CONGRESSI; SEMINARI…

2013

1)Musicoterapia e demenze, quali evidenze?, ospedale di sospiro 15/06/2013

‘

2) Stress lavorativo,benessere emozionale e consapevolezza, ospedaledi sospiro; aprile,
maggio 2013

2°) malattie rare 28022013 presso ospedale di cremona

3) Prevenzione,diagnosi e terapia delle patologie prostatiche , ospedale di cremona; marzo 2013

2012

4)" La persona affetta da demenza: care to cure, “ ospedaledi sospiro, 12/12/2012

5) Stato nutrizionale e alimentazione nell’anziano 28/11/2012, ospedaledi sospiro

6) trattamento della lombalgia cronica 15/09/2012, ospedaledi cremona

7) Reinserimento lavorativodel cardiopatico 31/05/2012, ospedale di cremona

8)percorsi integrati : metodologia per il lavoro riabilitativo maggio 2012 ospedale di sospiro

9) IL caregiver nel contesto riabilitativo multispecialistico,30/05/2012 ospedale di sospiro

10) diritto alla non sofferenza dopo l’applicazionedella legge 38, ospedaledi cremona maggio
2012

11) convegno sul disturbi dell'attenzione ed iperattività , ospedale di cremona, 13/10/2012

“2011

12) Strumento per un rapido screening neuropsicologico, il MoCA , 16/05/2011'03peda1e di
sospiro

13) la gestione delle relazioni conflittuali negli ambienti di lavoro, ospedaledi sospiro 11/11/2011

14) Accettazione e impegno, un percorso di valore.nella perdita e nel lutto, ospedale di sospiro'
Per ulteriori infomtazioni:
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21/10/2011

15) il deficit cognitivo nella schizofrenia, ospedaledi cremona, 12/10/2011

16)Conoscere utilizzare e verificare i farmaci, ospedaledi sospiro 20/06/2011

17)Sostegni nelle scelte di fine vita alla persona , ospedale di sospiro, 19/04/2011

18)analisie prevenzione dell'errore in medicina 2210/2011 presso ordine dei medici di cremona

19)Patologia neoplastica toracica 23/09/2011 ospedale di cremona

20)novità in ostetricia e ginecologia 02/04/2011 ospedale di cremona

21)1a microalbuminurianel paziente aa rischio nefro cardio metabolico , 26/03/2011 ospedaledi
cremona

2010

22) vaccini..25/OBI201O presso ordine medici di cremona

23) Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico, 20l05/2010, presso ordine dei medici di
cremona

24) cellule staminali... 16/10/2010 presso ospedale di cremona

25)aggiomamenti in genetica medica, 31/01/2010 ospedale di cremona

26)epatiti occulte 30/10/2010 ospedale di cremona

27) ..counseling..06l11/201Opresso ordine medici di cremona

2009

28) la vita umana nelle fasi finali...20l11l2009 presso ordine medici di cremona

29) i dolore in ambulatorio , febbraio, marzo 2009, presso ordine dei medici di cremona

30)aspetti medicolegali delle emergenze in sala parto 09/05/2009 Fondazione città di cremoa

31)...SLA 14/02/2009 presso dipartimento ASSI

32)non solo mobbing, 26/09/2009 presso ordine medici di cremona

33)aggiomamento in medicina fiscale e necroscopìca, 2205/2009presso asl di cremona

34)..l‘ecostress nella cardiopatia ischemica...29/O4I2OOQ pressoordine medici di cremona

2008

35) medicina e cellule staminali, aprile 2008 presso ordine medici di cremona

36) aids... 05/06/2008 presso ordine medici di cremona

37)medicina sport ed etica, maggio 2008 pressoordine medici di cremona

38) stress e burnout… Ospedale di sospiro 1'2/04/2008

39)incapacità decisionale...ospedale di sospiro, 13/03/2008

Per ulteriori informazioni:
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40)interventimultidisciplinari in riabilitazionegeriatrica 01/03/2008 ospedale di sospiro

41)...antibiotici nelle malattie infettive, 19/06/2008 ordine medici di cremona

2007

42) interventi integrati in riabilitazionegeriatrica, 17/05/2007 ospedale di sospiro

43)L’educazione strutturata...nella disabilità intellettiva. Ospedale di sospiro 19-20/04/2007

44)maltrattamento grave e abuso sessuale di minore 27 gennaio-24 marzo 2007 asl di cremona

- 45)vaccinazioni obbligatorie 20/09/2007 ordine medici di cremona

46)vaccinazioni facoltative, 27/09/2007, ordine mediic di cremona

2006

47) corso su “L'intelligenza corporea", presso scuola superiore di formazione in psicoterapia di

cremona, da maggio a ottobre 2006

48)omeopatia e omotossicologia nelle allergopatie...18/03/2006, presso sedeAIOT di cremona

2005

48) 626 medicina del lavoro...21/O4IZOOS ospedale di sospiro

49)Empowerment, motivazione...25/OS/ZOOS ospedale di sospiro

50)le cure palliative e i problemi di fine vita, settembre/ottobre 2005, ordine dei meddici di
cremona

51 )il mobbing... 1213/2005,crem0naorganizzato da o.p.e.s.eda uil fpl di brescia

52)..bronchite cronica ..neoplsie brooo-polmonaritabiano 18/06/2005

2004

.53) .burnout...17/O6I2004 presso ordine medici cremona

2003

54) narcisismo...desenzano 12/04/2003

2002

55) la morte improwìsa..crema 23I11/2002

56)affrontare le impasses… in psichiatria. Universitàdegli studi di pavia, 25/10/2002

57)) i disturbi dell‘equilibrio...21l11/2002,gruppo di ricerca geriatrica, cremona

58)probiotica ed omotossicologia 19/10/2002 aiot, cremona

2001

59) sessualità ed handicap, 30,31 marzo 2001 anffas, desenzano sul garda

2000
Per ulteriori informazioni:
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60) il percorso della femminilità.. desenzano07/05/2000
61) di doman non c’è certezza... brescia 18/01/2000

1999

62) la cura salute orale nei disabili psichici. brescia 11/12/1999

63) ..disturbo di panico 23/02/1999 brescia

1998

64)...psicosomatica, brescia 11/11/1998
'

65)..disturbidel comportamento dementi, i15/ 10/1998 istituto s.bassano

1996
,

66)gruppo di formazione continua presso centro di formazione ad orientamento psicanalitico,
Brescia da novembre 1995 a giugno 1996

1 995

67) ai limiti della patologia limite , desenzano, 26/27 maggio 1995 centro di formazione ad
orientamento psicanalitico, corso triennale di perfezionamento in tecniche di psicodiagnosi e
psicopatologia psicanalitica.

68)i sintomi della salute 2/3 febbraio 1995 ospedale di cremona

69) la restituzione in generale…, brescia 16/02/1995 presso vedi n.67

1994

70) L’utilizzazione del rorschach nella diagnosi differenziale brescia 10/04/1994presso vedi n.67

71) L'imputabilità e il problema psichiatricoforense 15/04/1994 università degli studi di Pavia

72)Riflessionisulla patologia psicosomatica brescia 04/06/1994 presso vedi n.67

73) Riflessioni sul seminario della prof.ssa Chabert brescia 0111271994presso vedi n.67

74) Riflessioni sul seminario della prof.ssa6relet , brescia 07I12/1994

1993

75) Attualità del rorschach e del tat nella pratica clinica, brescia 08/10/1993 presso cenrto studi
Cargnello

76)Handicap e ambiente cremona 28/05/1993 presso ussl 51 di cremona

77)Approvazione nuova tabella indicativadelle percentuali di invalidità per le minorazionie
malattie invalidanti, cremona 05/09/1993 ussl 51

78 Incontro sui problemi trasfusionali cremona 16/10/1993, avis cremona

1 992

79) Seminari sul problema della diagnosi in psichiatria 17/12/1992, presso clinica psichiatrica,
scuola di specializzazione in psichiatria università di brescia

'

1991
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' Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principalimaterie I abilità
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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80) argomenti di nutrizione parenterale cremona, 09/03/1991 ussl 51
81)La posizione dell‘ufficiale di polizia giuddiziaria nell'organizzazione dell'uèsl. Cremona,
24/05/1991 ussl 51 cremona

82)il tentativo di suicidio tra normalità reazione e patologia 10/03/1991 ussl 51 cremona

83) i problemi assistenziali dei pazienti dementi, l'esperienza canadese... università studi di
parma, 10/04/1991

'

84) Discussione valutazione casi sia a livello clinico che psicosociale presso servizio psichiatrico
di diagnosi e cura, ussl 51 cremona, dal 25/01/1991 al 31/05/1991

1 990

85) Problemi… delle malattie reumatiche” presso ordine dei medici di cremona, dal 13 marzo al
25 maggio 1990

86)tebbre di origine sconosciuta, che fare? 05/06/1990 ospedale di soresina

87) l fluorochinoloni,progressi in antibioticoterapia, 22/03/1990 ospedaledi cremona

88)L’esperienza depressiva e melanconica nella vita e nella storia dell’uomo, organizzato dalla
' società italiana di psichiatria, milano dal 25/11/1989 al 21/04/1990

89)Periodici incontri ..sui casi clinici dal 25/01/1990 al 22/06/1990 presso spdc di cremona, ussl
51

90)Psicanalisi dell’immaginario, presso scuola superiore di psicoterapia Cremona, 04/04/1990

91)Depressione e suo trattamento...istituto san raffaele 09/05/1990
'

92)Congresso sip “psichiatriae ospedale generale”, cremona, 02/06/1990

1989 ,

93) Alcolismo cronico...ospedale di soresina, 20/06/1989

94)Genetica e ritardo mentale , milano, 27/29 settembre 1989 organizzato da fisme

Tesi di laurea nella Medicina legale , sulla legislazione internazionale delle tossicodipendenze

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

' riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
' Capacità di scrittura

' Capacità di espressioneorale

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
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone. progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita' di volontariato (ad es.

'

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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ITALIANA

inglese

BUONA

BUONA

BUONA

Il sottoscritto ‘

Stefano Araldi, codice fiscale rid stn 60 s 22 d 150 ], ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previstedall’art.76del medesimo DPR nel caso di
dichiarazionimendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio

' curriculum corrisponde al vero.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Inserirequi ogni altra informazionepertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Per utteriori informazioni:
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- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita
- Uvello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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80) argomenti di nutrizione parenterale cremona. 09/03/1991 ussl 51
81)La posizione dell'ufficiale di polizia giuddiziaria nell'organizzazione dell'ussl. Cremona.
24/05/1991 ussl 51 cremona

82)il tentativo di suicidio tra normalità reazione e patologia 10/03/1991 ussl 51 cremona

83) i problemi assistenziali dei pazienti dementi, l'esperienza canadese... università studi di
parma, 10/04/1991

84) Discussione valutazione casi sia a livello clinico che psicosociale presso servizio psichiatrico…
di diagnosi e cura, ussl 51 cremona, dal 25/01/1991 al 31/05/1991

1990

85) Problemi… delle malattie reumatiche" presso ordine dei medici di cremona, dal 13 marzo al
25 maggio 1990

86)febbre diorigine sconosciutafchefare? 05/06/1990 ospedale di soresina

87) l fluorochinoloni, progressi in antibioticoterapia, 22/03/1990 ospedale di cremona

88)L‘esperienza depressivae melanconica nella vita e nella storia dell'uomo, organizzato dalla
' società italiana di psichiatria. milano dal 25/11/1989 al 21/04/1990

89)Periodici incontri ..sui'casi clinici dal 25/01/1990 al 22/06/1990 presso spdc di cremona, ussl
51

90)Psicanalisi dell’immaginario,presso scuola superiore di psicoterapia Cremona, 04/04/1990

91)Depressione e suo trattamento.dstituto san raffaele 09/05/1990

92)Congresso sip “psichiatria e ospedale generale", cremona, 02/06/1990

1989

93) Alcolismocronico...ospedaledi soresina, 20/06/1989

94)Genetica e ritardo mentale , milano, 27/29 settembre1989 organizzato da fisme

Tesi di laurea nella Medicina legale , sulla legislazione internazionale delle tossicodipendenze
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CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ufficiali.

MADRELINGUA

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, occupandoposti
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

ORGAN IZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone. progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita‘ di volontariato (ad es

cultura e sport), a' casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzaturespecifiche,

. macchinari, ecc.

- CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ F COMPFTFNZF
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTEO PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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ITALIANA

inglese

BUONA

BUONA

BUONA

" sottoscritto
Stefano Araldi, codice fiscale rid stn 60 s 22 'd 150 }, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previstedall'art.76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio
curriculumcorrisponde al vero.

[Descrivere tali competenzee indicare dove sono state acquisite. ]

[Descrivere tali competenzee indicare dove sono state acquisite. ]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
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