DOTT.

LUCIA CESCHIN

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

LUCIA CESCHIN
14/05/1979

Indirizzo

VIA DEGLI ARDITI, 5- 35127 PADOVA

Telefono

3402474990
ciace-@libero.it

E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/01/2012- OGGI
Casa di Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare
Aiuto Medico Psichiatra
(con contratto di libera professione)
- Attività clinica e di ricerca del Centro
- Attività di reparto e assistenziale
-

-

Segue i pazienti nei diversi percorsi terapeutici

-

Incontri periodici di formazione e discussione di ricerche riguardanti i DCA
Psichiatria di consultazione presso le Unità Funzionali della suddetta Casa di Cura

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Si occupa degli aspetti psichiatrici del trattamento e mantiene i contatti con i Medici di
Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i servizi territoriali per garantire la continuità
delle cure
Attività di gruppo con i pazienti ricoverati
Lavoro di gruppo con l’èquipe terapeutica del Centro: presentazione dei casi clinici,
formulazione e aggiornamento del progetto di cura e riabilitazione (con approfondimento e
discussione dei problemi psicopatologici, internistici e relazionali dei pazienti ricoverati)
Svolge le valutazioni iniziali delle persone che accedono al Centro per analizzare gli aspetti
anamnestici, psicopatologici specifici e generali, motivazionali e relazionali per individuare il
percorso di cura più adeguato e proporlo al paziente e ai suoi familiari. Il programma
riabilitativo può avvenire in regime ambulatoriale o in ricovero semiresidenziale (dayhospital) o residenziale

04/10/2010-30/04/2011
Casa di Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare
Aiuto Medico Psichiatra
(con contratto di libera professione)

• Principali mansioni e responsabilità

-

Attività clinica e di ricerca del Centro

-

Attività di reparto e assistenziale

-

Si occupa degli aspetti psichiatrici del trattamento e mantiene i contatti con i Medici di
Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i servizi territoriali per garantire la continuità
delle cure
Lavoro di gruppo con l’èquipe terapeutica del Centro: presentazione dei casi clinici,
formulazione e aggiornamento del progetto di cura e riabilitazione (con approfondimento e
discussione dei problemi psicopatologici, internistici e relazionali dei pazienti ricoverati)
Incontri periodici di formazione e discussione di ricerche riguardanti i DCA

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/2010-30/09/2010
Casa di Cura “Parco dei Tigli”, Villa di Teolo (PD)
Unità Funzionale n° 4: Disturbi del Comportamento Alimentare, Psichiatria Generale
Medico Psichiatra
(con contratto di libera professione)
- Attività di reparto e assistenziale
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Guardie interne (diurne, notturne, festive)
Sostituzione delle assenze programmate e di eventuali assenze per malattia dei medici
titolari delle UU.FF. n° 1 (Dozzinanti), 2 e 4.

01/02/2011-15/05/2011
Azienda Ospedaliera di Padova
Centro Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare afferente alla Clinica Psichiatrica
3°
Medico Psichiatra
(prestazioni in libera professione)
-

Attività ambulatoriale di valutazione, diagnosi differenziale, impostazione del progetto
riabilitativo individualizzato, proposta e motivazione al trattamento e al cambiamento

-

Attività di psicoterapia individuale

-

Attività di psicoeducazione familiare
Attività di psicoterapia di gruppo

-

Terapia di gruppo con i familiari di pazienti afferenti al Centro

-

Consultazione psichiatrica presso i reparti e in urgenza

-

Incontri settimanali di supervisione di casi clinici
Lavoro di gruppo con l’èquipe terapeutica del Centro: presentazione dei casi clinici,
formulazione e aggiornamento del progetto di cura

-

Incontri periodici di formazione e discussione di ricerche riguardanti i DCA
Incontri con la rete regionale per i DCA di discussione di casi clinici

-

Attività di ricerca nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Attività di correlatore alla stesura di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia

-

• Date (da – a)

Segue i pazienti nei diversi percorsi terapeutici
Psichiatria di consultazione presso le Unità Funzionali della suddetta Casa di Cura

01/04/2010-31/01/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera di Padova
Centro Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare afferente alla Clinica Psichiatrica
3°
Medico Psichiatra
(con contratto di libera professione)
-

Attività ambulatoriale di valutazione, diagnosi differenziale, impostazione del progetto
riabilitativo individualizzato, proposta e motivazione al trattamento e al cambiamento

-

Attività di psicoterapia individuale

-

Attività di psicoeducazione familiare

-

Attività di psicoterapia di gruppo
Terapia di gruppo con i familiari di pazienti afferenti al Centro

-

Consultazione psichiatrica presso i reparti e in urgenza

-

Lavoro di gruppo con l’èquipe terapeutica del Centro: presentazione dei casi clinici,
formulazione e aggiornamento del progetto di cura

-

Incontri settimanali di supervisione di casi clinici

-

Incontri periodici di formazione e discussione di ricerche riguardanti i DCA

-

Incontri con la rete regionale per i DCA di discussione di casi clinici
Attività di ricerca nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Attività di correlatore alla stesura di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2005/2006-2008/2009
Azienda Ospedaliero-Universitaria Dipartimento di Neuroscienze Padova
Via Giustiniani, 2 Università degli studi di Padova
Unità Operativa di PSICHIATRIA
Medico in formazione specialistica
(con contratto di formazione)
-

Attività di reparto e assistenziale

-

Guardie interne (diurne, notturne, festive)

-

Psichiatria d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Az. Ospedaliera di Padova (guardie
diurne, notturne, festive)

-

Guardie diurne presso il CSM, con attività ambulatoriale e visite domiciliari

-

Psichiatria di consultazione

-

Attività ambulatoriale presso il CSM
Attività ambulatoriale presso il Centro Regionale per i DCA

-

Training di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per i DCA con supervisione

-

Attività assistenziale presso la CTRP di Granze-Camin (Padova)
Attività di ricerca

-

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2010- OGGI
Libera professione
Ambulatorio di Psichiatria e di Psicoterapia nell’ambito dei Disturbi del Comportamento
alimentare e Psichiatria generale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-

Attività ambulatoriale di valutazione, diagnosi differenziale, impostazione del progetto
individualizzato, proposta e motivazione al trattamento e al cambiamento

-

Attività di psicoterapia individuale

29/04/2010
Comune di Padova
“Progetto Giovani” Cineforum Punto di Vista
Medico Psichiatra
-

Relatore in merito a tematiche relative ai Disturbi del Comportamento Alimentare

06/10/2011
Comune di Padova

• Tipo di azienda o settore

“Progetto Giovani”

• Tipo di impiego

Medico Psichiatra

• Principali mansioni e responsabilità

-

Relatore in merito a tematiche relative ai Disturbi del Comportamento Alimentare all’interno
dell’incontro: “Anoressia e bulimia. Malattia o mancanza?”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2010- oggi
Corso quadriennale di Formazione in Psicoterapia Cognitiva a indirizzo Costruttivista del
CESIPc
Centro studi in Psicoterapia Cognitiva S.r.l.
Con sede in Firenze, via Cavour n. 64
-

Presupposti metodologici e teorico-culturali della psicoterapia costruttivista
Addestramento: alle metodologie di assessment nell’ottica costruttivista, alla definizione dei
criteri strategici e tattici dell’intervento terapeutico, all’utilizzazione delle diverse tecniche
terapeutiche e alla gestione della relazione terapeutica

-

Esercitazioni di gruppo su materiale clinico

-

Formazione personale di gruppo
Analisi personale individuale
Supervisione clinica delle psicoterapie effettuate

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2008/2009
Corso di Perfezionamento su “Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare”
Università degli Studi di Padova
in qualità di uditore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Nozioni di base sui metodi di valutazione diagnostica e del trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare
Approfondimento dei problemi posti dalla interdisciplinarietà tra materie di ordine
psichiatrico/psicologico e di ordine internistico/nutrizionale

2005/2006 – 2008/2009
Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia
Azienda Ospedaliero – Universitaria Dipartimento di Neuroscienze Padova
Via Giustiniani, 2 Università degli studi di Padova
Specialista in Psichiatria e Psicoterapia
Con votazione di 70/70 e lode con discussione di tesi sperimentale dal titolo “Fattori stressanti in
gravidanza e rischio di Anoressia Nervosa: uno studio controllato”
Relatore: Prof. A. Favaro, Correlatore: dott.ssa E. Tenconi

2005
Esame di Stato
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Padova
Tirocinio pratico in reparti di Chirurgia, Nefrologia e ambulatorio di Medicina generale
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

1998/1999 – 2004/2005
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Padova
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 106/110 con discussione di tesi sperimentale
dal titolo “Fattori meteorologici e stagionalità alla nascita nell’Anoressia e nella Bulimia Nervosa”.
Relatore: Prof. P. Santonastaso, correlatore: Dott.ssa A. Favaro

1993-1998
Liceo Classico “C. Marchesi” di Conegliano (TV)
Maturità classica con votazione 58/60

EVENTI FORMATIVI, CORSI
E CONVEGNI
2006
SOPSI
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11° Congresso Nazionale Società Italiana di Psicopatologia – 22-24 Febbraio 2006 - Roma

2006
ULSS 16-Azienda Ospedaliera
Universitaria Padova
2006
PSI.Ve
2006

Trauma e rappresentazione: clinica e trattamenti integrati nel DPTS – 12 Ottobre 2006 - Padova

Curare la schizofrenia: sinergie fra interventi sanitari e politiche sociali- 17 Novembre 2006 Treviso
I Disturbi dell’umore: Complessità Clinica e Terapeutica – 28 Novembre 2006 - Padova

2006
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze

Diagnosi e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare: VI Meeting Annuale – 15
Dicembre 2006 - Padova

2007
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze

Casi clinici al confine tra psichiatria e neurologia: un approccio critico – 27 Marzo 2007 - Padova

2007
SconfinaMenti

Incontro con Georg Simmel, sociologo raffinato, Problematiche psicoanalitiche – 31 Marzo 2007
- Vicenza

2007
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze
2007
SABI Work

La comunicazione, per un nuovo rapporto di fiducia medico-paziente – 15 Maggio 2007 Padova

2007
ULSS 16-Azienda Ospedaliera
Universitaria Padova

La presa in carico del paziente psichiatrico grave e della sua famiglia al primo contatto con i
servizi del DISM – 1 Giugno 2007 - Padova

2007
ULSS 16-Azienda Ospedaliera
Universitaria Padova

L’approccio con i familiari dei pazienti psichiatrici nell’esperienza dei servizi del DISM – 14
Giugno 2007 - Padova

2007
2007
ULSS 8

Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Interna – 18 Maggio 2007 - Padova

I Disturbi del Comportamento Alimentare: diagnosi precoce, trattamento e comorbilità con le
sindromi affettive – 16 Giugno 2007 - Padova
La cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare e il Dipartimento di Salute Mentale – 12
Ottobre 2007 – Castelfranco Veneto

2007
Medizinische Universitat Innsbruck

15 ° International Conference on Eating Disorders – 20 Ottobre 2007 – Alpbach, Austria

2007
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze

Conseguenze fisiche e psicologiche di traumi estremi – 8, 9 Novembre 2007 - Longarone

2007
Angelini-SIP-SIPB-SIPF

2008
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze
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1° Campus Nazionale di Psichiatria: Gestione del paziente difficile
(casi clinici, lavoro in gruppi interscolastici, videotape e presentazione dei lavori in plenaria)
30 Novembre - 1 Dicembre - Roma
Diagnosi e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare: VII Meeting Annuale – 26
Gennaio 2008 - Padova

2008
SOPSI

12° Congresso Nazionale Società Italiana di Psicopatologia – 19-23 Febbraio 2008 Roma

2008
ULSS 16-Azienda Ospedaliera
Universitaria Padova

Maturità e leggerezza della persona nella psicoanalisi contemporanea – 10 Maggio 2008 Padova

2008
SISDCA

Autolesionismo, Disturbi Alimentari e Disturbi di Personalità – 3, 4 Ottobre 2008 - Vicenza

2008
Gli Argonauti
2008
AIDAP
2008
ULSS 15
2009
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Neuroscienze

Erotismo e Amore – 25, 26 Ottobre - Padova

Il Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione e dell’Obesità negli adolescenti – 15 Novembre
2008 - Verona
L’esperienza delirante.Riflessioni di psicopatologia fenomenologica – 11 Dicembre 2008 Camposampiero
Diagnosi e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare: VIII Meeting Annuale – 16
Gennaio 2009 - Padova

2009
PSI.Ve

La cronicità: psicopatologia, neurobiologia e setting istituzionale – 23 Aprile 2009 - Padova

2009
SINPF

Ansia e depressione nella pratica specialistica – 14 Maggio 2009 - Mestre

2009
TerzoCentro di Psicoterapia
Cognitiva
2009
Medizinische Universitat Innsbruck
2010
Clinica Psichiatrica Azienda
Ospedaliera di Padova
2010
V Conferenza Tematica SIP,
organizzata dal Coordinamento
Nazionale Giovani Psichiatri

Corsi di Alta Specializzazione per il trattamento del paziente grave e con disturbi di personalità:
1° Incontro: Transference Focused Therapy, Kernberg O.- ClarkinJ. – 29, 30 Maggio 2009 Roma
17 ° International Conference on Eating Disorders – 24 Ottobre 2009 – Alpbach, Austria

Le figure dimenticate della depressione – 26 Febbraio 2010 – Noventa Padovana

La psichiatria del nuovo millennio: bisogni formativi, competenze cliniche e rischi professionali-,
13-16 Ottobre 2010- Riccione
Diagnosi e gestione dei disturbi del comportamento alimentare
Moderatori: P. Scognamiglio - P. Monteleone
Relatori: P. Scognamiglio, L. Ceschin, M. Forghieri, G. Castellini

PUBBLICAZIONI
2011

A. Favaro, E. Tenconi, L. Ceschin, T. Zanetti, R. Bosello, P. Santonastaso: “ In utero exposure
to virus infections and the risk of developing anorexia nervosa”. Psychol Med. 2011 Feb
2:1-7.

2010

L Ceschin, V Giannunzio, A Favaro, P Santonastaso: “Pica in an eating disordered woman
with Multiple Sclerosis: impulse dyscontrol, compulsive symptom or self-medication
attempt?”. Eating and Weight Disorders 15 (1-2):e116-8 (2010 Mar-Jun).
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2010

T. Zanetti, A., Favaro, S. D’Amore, E. Bonello, L. Pedrazzoli, V. Marteddu, L. Ceschin, P.
Santonastaso: abstract poster presentato al “XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Psicopatologia”; Roma, 16-20 febbraio 2010: “Relazione tra Disturbo dell’Immagine Corporea
e tratti temperamentali nell’AN e nella BN”. Giornale italiano di psicopatologia 2010; 16: 233.

2009

L. Ceschin, A. Palleschi, V. Giannunzio, P. Santonastaso: abstract comunicazione orale al
congresso “Kongress Essstörungen 2009”, The 17th International Conference on Eating
Disorders, Alpbach (Austria) 22-24 ottobre 2009: “Compulsory treatment as therapeutic tool
in Anorexia Nervosa”.

2008

A. Palleschi, L. Ceschin, A. Angelozzi, M. R. Rizzotto, P. Santonastaso: abstract comunicazione
orale al congresso “Kongress Essstörungen 2008”, The 16th International Conference on Eating
Disorders, Alpbach (Austria) 16-18 ottobre 2008: “Compulsory treatment of anorexia
nervosa: clinical, legal and ethical implications”.

2008

A. Palleschi, L Ceschin, M. R. Rizzotto: abstract comunicazione orale al congresso “Kongress
Essstörungen 2008”, The 16th International Conference on Eating Disorders, Alpbach (Austria)
16-18 ottobre 2008: “Behandlung und Zwangsbehandlung der magersüchtigen
Patientinnen: ethische Überlegungen” (Il trattamento ed il trattamento obbligatorio delle
pazienti anoressiche: riflessioni etiche).

2008

A. Favaro, E. Tenconi, L. Ceschin, P. Santonastaso: abstract comunicazione orale al “XII
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia”; Roma, 19-23 febbraio 2008:
“Stagionalità e Disturbi del Comportamento Alimentare: neurosviluppo e ipotesi infettiva”.
Giornale italiano di psicopatologia 2008; 14 (suppl.): 98.

2008

L. Ceschin, A. Palleschi, A. Ronzan, A. Veronese, N. Lunardi, P. Santonastaso: abstract poster
presentato al “XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia”; Roma, 19-23
febbraio 2008: ““Competence” and “capacity” nell’anoressia nervosa”. Giornale italiano di
psicopatologia 2008; 14 (suppl.): 375.

2008

L. Ceschin, M. Pepe, R. Ferranti, P. Galli, A. Favaro, P. Santonastaso: abstract poster
presentato al “XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia”; Roma, 19-23
febbraio 2008: “Stili genitoriali e comportamenti autoaggressivi nei DCA”. Giornale italiano
di psicopatologia 2008; 14 (suppl.): 252.

2007

A. Palleschi e L. Ceschin, P. Santonastaso: abstract comunicazione orale al congresso
“Kongress Essstörungen 2007”, The 15th International Conference on Eating Disorders, Alpbach
(Austria) 18-20 ottobre 2007: “Competence and capacity in anorexia nervosa”.

2006

A. Favaro, L. Ceschin, R. Bosello, T. Zanetti, P. Santonastaso: abstract poster presentato all’ “XI
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia”; Roma, 21-25 febbraio 2006:
“Fattori meteorologici e stagionalità alla nascita nell’AN e nella BN”. Giornale italiano di
psicopatologia 2006; 12 (suppl.): 273.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
TEDESCO

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

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONA
DISCRETA
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono stata allieva interna del Collegio Universitario d’Eccellenza “D. N. Mazza” di Padova, nel
quale ho preso parte al Consiglio Studentesco, organismo che ha la funzione di gestire i
problemi interni ed il rapporto con la Direzione.

Ho diretto, per cinque anni, un coro femminile, organizzandone le prove settimanali e i concerti.

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pacchetto Office

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Padova, 1 ottobre 2014
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Ho frequentato l’Istituto Musicale parificato “A. B. Michelangeli” di Conegliano, sono iscritta
all’ottavo anno di violino.
Sono stata membro dell’Orchestra da camera del suddetto istituto e di complessi cameristici,
con i quali ho suonato in numerosi concerti.

Lucia Ceschin

