Curriculum Vitae
di Laura Fusaro
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Fusaro

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
ADRIA (RO), 26/01/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Luglio 2008 - Maggio 2010: attività libero professionale di sostituzione di Medici di Medicina
Generale nel contesto ULSS 18 di Rovigo e ULSS 19 di Adria (RO);
1 Novembre 2008 – 31 Ottobre 2009: incarico libero professionale della durata di un anno
(tempo pieno 24 ore) come medico del servizio di Continuità Assistenziale dell’ULSS 19 di Adria
(RO), Piazzale degli Etruschi ,9, punto di chiamata di Porto Viro;
1 Marzo 2010 – 31 Dicembre 2010: incarico libero professionale (tempo pieno 24 ore) come
medico del Servizio di Continuità Assistenziale dell’ULSS 19 di Adria(RO), Piazzale degli
Etruschi, 9, punto di chiamata di Porto Viro;
.
6 Luglio 2015 – 4 Agosto 2015: incarico di prestazione autonoma occasionale (tempo pieno, 38
ore) come medico psichiatra presso il DSM dell’ULSS 18, viale Tre Martiri, 89, Rovigo.
12 Agosto 2015 – 11 Settembre 2015: incarico con rapporto subordinato a tempo determinato di
un mese (tempo pieno 38 ore) come medico psichiatra presso il DSM dell’ULSS 18, viale Tre
Martiri, 89, Rovigo.
Dal 1 Novembre 2015: incarico con rapporto subordinato a tempo determinato di un anno
(tempo pieno 38 ore) come medico psichiatra presso il SPDC dell’Ospedale “San Luca” Viale
Professor Ugo Grisetti, 265, Trecenta (RO).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Date (da – a)

1999: Diploma di maturità linguistica conseguito presso il Liceo Classico “C.Bocchi” di\ Adria
(RO), con votazione 94/100;
18/03/2008: laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ferrara, con
votazione 110/110, relatore prof Luigi Grassi, titolo della tesi “Doppia Diagnosi: Cocaina e
Disturbi Psichiatrici”.
17/07/2008 (Prima Sessione dell’anno): abilitazione all’esercizio della professione di Medico
Chirurgo presso l’Università degli Studi di Ferrara;
21/07/2008: iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Rovigo al
n.1660;

Date (da – a)

Maggio 2010-Maggio 2015: formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in
Psichiatria dell’Università di Ferrara, direttore prof. Grassi. Nel corso dei cinque anni si è svolta
l’attività presso diverse strutture:
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-

Residenza Psichiatrica Riabilitativa “La Luna” di Ferrara (15 maggio 2010 - 14
maggio 2011);

-

Servizio di Consulenze presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Ferrara (15
maggio 2011 - 14 maggio 2012);

-

Casa di Cura “Parco dei Tigli” di Costigliola di Villa di Teolo (PD), convenzionata
con l’Università di Ferrara (15 maggio 2012 – 14 maggio 2013);

-

SPDC dell’Ospedale Sant’Anna di Cona (FE) (15 maggio 2013 – 14 maggio
2014);

-

Servizio Psichiatrico Territoriale di Copparo (FE) (15 maggio 2014 – 14 maggio
2015);

26/05/2015: conseguimento della specializzazione in psichiatria presso l’Università Degli Studi di
Ferrara, con votazione 50/50 lode, titolo della tesi “L’intervento Farmacologico nel Trattamento
della Doppia Diagnosi”, relatore prof. Grassi.
Le competenze professionali sono state consolidate e potenziate anche grazie alla
partecipazione a due progetti di studio ed a numerosi eventi formativi dei quali si elencano alcuni
tra i più recenti e significativi (vedi allegati per attestati):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date (da – a)

Corso di formazione “I DCA: il punto di vista internistico”, Ferrara
04/12/2013;
Corso di formazione “I DCA: il punto di vista nutrizionale”, Ferrara
11/12/2013;
Corso di Formazione ECM “Campus in psichiatria. La psichiatria tra vecchie
e nuove frontiere”, Roma 6-7/12/2013;
“XRoad: verso la monoterapia”, Ferrara, 26/09/2014;
Seminari “A program of australian survivorship research in prostate cancer”,
prof.ssa Suzanne Chambers, “Translating research in cancer control to the
community”, prof. Jeff Dunn, Ferrara 24/02/2014;
Corso di formazione “La terapia familiare nei servizi di salute mentale adulti:
linee guida per l’invio ed il trattamento”, Ferrara 9/09/2014;
Corso di formazione “Interventi precoci negli esordi psicotici: esperienze
scozzesi ed italiane”, Ferrara 2/10/2014;
Corso di formazione “Il lavoro clinico nel programma esordi psicotici: il
trattamento adattato ai bisogni”, Copparo, 23/02/2015;
Workshop “L’intervento cognitivo-comportamentale di gruppo e
psicoeducativo multifamiliare”, Ferrara 19/03/2015;
Seminario “Depression in cancer patients how far are we?”, prof. Christoffer
Johansen, Ferrara 04/05/2015;
Corso di formazione “privacy-modulo gestione consenso adt/psnet,
09/12/2015;
Congresso “Il paziente agitato in pronto soccorso: medici d'urgenza e
psichiatri a confronto”, Mestre 12/03/2016;
Evento formativo n° 6560 ed.n15 “BLSD: basic life support con
defibrillatore”, 30/03/2016;
Corso di formazione rivolto al personale neoassunto n.7344 ed.n.2 su
sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate, dal
25/05 al 27/05/2016.

Giugno 2011 – Settembre 2013: partecipazione come subinvestigator allo studio H9P-MC
LNBN (vedi certificazione in allegato) studio multicentrico, in fase 3, randomizzato, in doppio
cieco, placebo controllato, che confrontava LY2216684 al placebo come terapia in add on al
SSRI per la prevenzione delle recidive della sintomatologia depressiva nel disturbo depressivo
maggiore. Tale studio ha previsto un periodo di formazione di tre giorni a Londra nel corso del
quale sono state rilasciate da Clintara in data 06/09/2011 (vedi allegato) le certificazioni di rater
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per le scale GRID-HAM-D17 e MADRS (SIGMA).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese (lettura e scrittura buone, espressione orale discreta);
Francese (discrete lettura, scrittura ed espressione orale);
Tedesco (elementare lettura, scrittura ed espressione orale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel contesto delle residenze riabilitative, del centro diurno del Servizio Psichiatrico Territoriale e
del SPDC si sono programmati e condotti gruppi terapeutico-riabilitativi (psicoeducazionali e
cognitivo-comportamentali secondo il manuale di Veltro in SPDC).

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e di ascolto. I numerosi cambiamenti di setting lavorativo e la
possibilità di conoscere molte persone hanno favorito lo sviluppo di un costruttivo spirito di
adattamento e di motivazione al lavoro di equipe.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso del periodo di formazione si è coltivato l’interesse verso i temi della comorbidità
psichiatrica con i disturbi da uso di sostanze e dei disturbi del comportamento alimentare,
avendo anche la possibilità di frequentare una clinica privata convenzionata con una unità
dedicata al trattamento di questa tipologia di disturbi.
Buona conoscenza anche della CAT (terapia cognitivo analitica), con partecipazione ad eventi
formativi e a supervisioni nel contesto della scuola di specializzazione.
Nel novembre 2010 conseguita la Borsa di Studio “Giuseppe Previtali” presso l’Ordine dei
Medici di Rovigo.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

N.17 ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI ED A STUDI DI RICERCA
N.1 PUBBLICAZIONI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti sono puniti ai sensi del codice penale. La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla legge 196/2003.

Lendinara (RO) 08/10/2016

FIRMA
LAURA FUSARO
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