CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Poli Roberto
nato a Cremona il 19/6/1968
residente a Cremona
In via Beltrami 8
Telefono 0372/405660
email
r.poli2@asst-cremona.it
erre.poli@yahoo.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 6/7/1998 al 30/6/1999 dirigente medico psichiatra (in SPDC) con incarico a
tempo determinato presso AO di Desenzano del Garda (BS)
Dal 1/7/1999 al 12/12/1999 dirigente medico psichiatra (in CPS) con incarico a
tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona”
Dal 13/12/1999 al 9/4/2000 dirigente medico psichiatra (in SPDC) a tempo
indeterminato presso AO “Ospedale Maggiore” di Crema
Dal 10/4/2000 a tutt’oggi dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato
presso l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona”
Dal 10/4/2000 al 31/1/09 in Area Riabilitativa con incarico professionale di base
dall’inizio e con incarico professionale tecnico-specialistico e con funzioni di
coordinamento delle strutture dal 1/8/03 al 31/12/06
Dal 1/1/07 al 31/1/09 Responsabile della “Area Riabilitativa” (struttura semplice)
della Unità Operativa di Psichiatria di Cremona
Dal 1/2/09 a tutt’oggi Responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
(struttura semplice) della UOP di Cremona
Dal 10/7/08 al 30/6/2013 e dal 1/4/17 a tutt’oggi attribuzione funzione di vicario
della Direzione UOP di Cremona

FORMAZIONE

Diploma di maturità classica presso il Liceo “D.Manin” di Cremona
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Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso Università di Pavia con voto
110/110
Abilitazione all’esercizio professionale nella sessione autunnale del 1993 presso
l’Università di Pavia
Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cremona dal 16/2/1994
numero 2218
Specializzazione in Neurologia presso l’Università di Pavia nel 1997 con voto
50/50 e lode
Specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Brescia nel 2005 con voto
50/50
Iscrizione all’ albo dei medici psicoterapeuti di Cremona dal 7/5/09
2010: Certificato di frequenza e superamento con alto merito del Corso di
Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area
Ospedaliera SDS- I.Re.F - SDA Bocconi

CONOSCENZA LINGUE
Inglese buon livello di conoscenza
Francese discreto livello di conoscenza
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento delle strutture riabilitative CRA, CPA e CD dell’U.O.Psichiatria 29 di Cremona e
del reparto ospedaliero (SPDC)

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Ottime conoscenze in ambiente windows e open source, microsoft office e star office.
Ottima conoscenza del software applicativo regionale per la psichiatria “Psiche”
Certificato superamento dell’esame per l’applicazione del software statistico SPSS
Competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie della Medicina 2.0

Numerose perizie come consulente tecnico d’ufficio (CTU) presso il Tribunale di Cremona e
presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Brescia .

Attività di docenza
Docenza in Psichiatria per il D.U di Fisioterapista dell’ Università di Brescia sede
di Cremona anno accademico 2001/2002 (ore 10)
Cultore della materia “Psichiatria” per il Corso di Laurea di Fisioterapia Università
di Brescia sede di Cremona negli anni accademici 2005/2006 , 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011(ore di insegnamento effettivo :
12 ogni anno accademico)
Cultore della materia “Psichiatria” per il corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche, Università di Brescia sede di Cremona , anno accademico
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (ore di insegnamento
effettivo: 12 ogni anno)
Docenza modulo Psichiatria per il Corso di Laurea in Fisioterapia Università di
Brescia sede di Cremona (ore 12) anni accademici 2011/2012, 2012/2013,
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
Docenza modulo Psichiatria per il corso di Laurea in Scienze Infermieristiche,
Università di Brescia sede di Cremona (ore 15), anni accademici 2013/2014,
2014/15, 2015/16, 2016/17
Docenza modulo “Lavoro di rete ed integrazione socio-sanitaria” per il corso di
Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Università di Brescia, (ore 12)
anni accademici 2013/2014, 2014/15, 2015/16
Docenza modulo “Trattamenti integrati” per il corso di Laurea in Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica, Università di Brescia, (ore 12) anno accademico
2017/2018

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche impattate o indicizzate,
prevalentemente di ricerca in ambito di riabilitazione psichiatrica e di dipendenze
comportamentali.
Autore/coautore di capitoli di libri sui seguenti temi: stigma, etnopsichiatria,
riabilitazione cognitiva nelle psicosi, qualità e misurazione dei trattamenti.
Attività di referaggio per riviste impattate o indicizzate nazionali e internazionali
(Nordic Journal of Psychiatry, Journal of Addiction Medicine, Psichiatria e
Psicoterapia)

Relazioni
Partecipazione a corsi

Relatore in numerosi Congressi/Corsi/Convegni organizzati da Società
Scientifiche nazionali e/o da Aziende farmaceutiche.
Socio Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Socio Società Italiana di Psichiatria-Lombardia (SIP-LO)
Socio Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP)
Responsabile scientifico di numerosi eventi formativi e convegnistici aziendali e
corsi interni alla UOP

Partecipazione dal 2010 a tutt’oggi al gruppo regionale di psichiatri e
neuropsichiatri infantili “Rete per la promozione e l’appropriatezza e sicurezza
dell’uso dei farmaci nell’adulto e in età evolutiva”, coordinato dal Centro di
Farmacoviglianza della Regione Lombardia
Partecipazione a numerosi corsi di formazione nazionali ed internazionali, a
convegni, in ambito specialistico psichiatrico, in ambito di metodologia della
ricerca scientifica (epidemiologici-statistici), in ambito di formazione gestionale e
manageriale e di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
Cremona, 9/6/2017

