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FORMA TO  E U RO P E O

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E

Renzetti Daniela 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

E-mail danielarenzetti@hotmail.com; 

• Date  Dal 1/2/2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria USL n.5 Pescara 

• Tipo di azienda o
settore 

 Centro di Salute Mentale – Distretto Pescara Nord 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date

• Tipo di impiego

Tipo di azienda o settore 

 Dal 29/02/2016 ad oggi 

 Incarico di natura professionale, denominato “psicopatologia di 
 genere: attenzione alla prevenzione delle conseguenze   
 psicopatologiche nelle vittime di maltrattamenti e violenze      
 appartenenti al genere femminile”. 

 Centro di Salute Mentale – Distretto Pescara Nord 
 Dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date  Dal 1/6/2013 al 31/01/2014 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria  ASL. 02 Lanciano – Vasto – Chieti 

• Tipo di azienda o
settore 

 Centro di Salute Mentale – Vasto e Ortona 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Psichiatria a tempo determinato 

• Date  Dal 1/11/2011 al 31/05/2013 
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Regione Molise Zona di Termoli 

• Tipo di azienda o
settore 

 Centro di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Renzetti Daniela consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità.
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• Date Dal 16/2/2005 al 29/12/2009 (in aspettativa fino al 31/10/2011) 
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Azienda Sanitaria Regione Molise Zona di Termoli 

• Tipo di azienda o
settore 

Centro di Salute Mentale  

• Tipo di impiego Dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date Dal 29/12/2009 al 31/10/2011  
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara 

• Tipo di azienda o
settore 

Dipartimento di Salute Mentale  

• Tipo di impiego Dirigente medico di Psichiatria a tempo determinato 

• Date dal  9/9/2002 al  15/2/2005 
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 

• Tipo di azienda o
settore 

Centro di Salute Mentale 

• Tipo di impiego Dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date dal  1/5/2001 al  17/8/2002 
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Azienda USL di Pescara 

• Tipo di azienda o
settore 

Centro di Salute Mentale di Penne (PE) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Dirigente Medico 

• Date dal 2/11/2000 al 30/04/2001  
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro 

Casa di Cura Privata Villa Serena del Dr. L. Petruzzi s.r.l. 
V.le L. Petruzzi Città S. Angelo (Pe); 

• Tipo di azienda o
settore 

Reparto di Psichiatria 

• Tipo di impiego Assistente psichiatra con contratto libero professionale 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Medico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date Dal 1996 al 2000  
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

• Principali materie /
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria, psicoterapia 

• Qualifica conseguita Specialista in Psichiatria e Psicoterapia.Con votazione di 70/70 e 
lode con discussione di tesi sperimentale dal titolo “Il drive 
respiratorio nel Disturbo da Attacchi di Panico”, Relatore Prof. V. 
Bocola; 70/70 e lode 
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• Date Dal 1989 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università "G. D'Annunzio" di 
Chieti  

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia votazione 110/110 e lode  

• Date 1997 (sessione dell’anno – sessione prima) l’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Esame di Stato 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Discreta 
• Capacità di scrittura Discreta 
• Capacità di espressione
orale 

Discreta 

FRANCESE 
• Capacità di lettura SCOLASTICO 

•
Capacità di scrittura SCOLASTICO •
Capacità di espressione

orale 
SCOLASTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ho sempre lavorato in équipe negli anni di attività lavorativa. 
Ho praticato sport di squadra nell’infanzia e nell’adolescenza 
(pallacanestro) a livello agonistico oltre a sport individuali (salto in 
alto, tennis e sci). Sono stata in trattamento psicoanalitico per 
quattro anni per approfondire e migliorare le mie competenze 
relazionali e professionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Nell’ambito delle attività riabilitative del CSM di Termoli  ho 
partecipato, insieme agli utenti, ad un corso di teatro con uno 
spettacolo finale. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

04/03/2020 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

DATA

PRAVICY

FIRMA

FIRMA


