CURRICULUM PROFESSIONALE
Garda, 22/11/2010
DATI ANAGRAFICI
- Cappellari Davide, nato il 28\11\69 a Bovolone (VR), coniugato, residente in Via
Dell’Abaco 5, 37016 - Garda (VR); tel. 045/6270307 - 349/2129827.
TITOLI DI STUDIO
- Laurea in Psicologia (indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità) conseguita con
punteggio 104/110 presso l’Università degli Studi di Padova in data 01\03\95.
- Superamento esame di stato per psicologi nella prima sessione del 1996.
- Abilitazione professionale e iscrizione all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti
della regione Veneto n° 2571 dal 05\09\1996.
- Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale conseguito
il 13/04/2002, con punteggio 50/50, presso la scuola quadriennale A.I.A.M.C. (legalmente
riconosciuta D.M. 24-10-1994) dell’Istituto di Terapia Cognitivo Comportamentale (I.T.C.)
Galleria S.Lucia, 1 Padova, della durata legale di 4 anni.
- Specializzazione nell’uso della tecnica psicoterapica E.M.D.R. (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) conseguita in data 16/04/2000 presso la sezione italiana
dell’Emdr Institute Milano.
- Diploma del Corso di Perfezionamento annuale in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale dell’età evolutiva conseguito in data 30/11/2003 presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (A.P.C.) (legalmente riconosciuta D. M.
31.12.1993) sede distaccata Centro Albert Ellis, Via G. Trezza,12 Verona.
- Organizzazione e partecipazione al workshop “Counseling and Brief Cognitive
Behavioural Therapy for Patients with Depression in Comorbidity with Medical
Illness” tenutosi a Verona il 27/02/2010.
- Diploma del Corso di perfezionamento in “La psicoterapia cognitivocomportamentale negli esordi psicotici” anno accademico 2008/2009 presso l’Università
degli studi di Verona.
- Partecipazione a seminari intensivi e a convegni\congressi di formazione in
psicoterapia.
- First Certificate in English Grade C conseguito nel giugno 2001.
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• Dal 16/03/96 al 14/03/1999 opero in qualità di psicologo clinico, con borsa di studio a
tempo pieno del Consorzio per gli Studi Universitari di Verona, presso la Clinica
Psichiatrica diretta dal Prof. Balestrieri ed a seguire dal Prof. M. Tansella dell’Ospedale
Policlinico G.B. Rossi di Verona.
• Nell’anno 1999 collaboro in qualità di psicologo ricercatore con l’Istituto di
Immunologia e di Malattie Infettive dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona,
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità “III
progetto di ricerca sull’AIDS sociale-1997”.
• Dal 15/03/99 al 12/2011 opero in qualità di psicologo\psicoterapeuta part-time non
dipendente con borse di studio\finanziamenti presso l’Unità Operativa Psicosomatica e
Psicologia Clinica dell’Ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona e diretta dalla Prof.ssa
M. Ruggeri. All’interno di questo servizio sono coinvolto nelle seguenti attività sia
cliniche che di ricerca:
- attività clinica all’interno dell’Ambulatorio Specialistico per il Trattamento
cognitivo comportamentale del Disturbo da Attacchi di Panico istituito presso lo
stesso Servizio ed attività di consulenza psicologica ai reparti ospedalieri;
- progetti di ricerca con borsa: “Monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci
antipsicotici (AP) e antidepressivi (AD) (giugno-dicembre 2006); “Genotipo,
endofenotipo, fenotipo: identificare i fattori eziopatogenetici delle psicosi per
costruire dei modelli di prevenzione e di terapia mirata” (gennaio-giugno 2007);
“Implementig Mental Health Promotion Action” (luglio-agosto 2007);
- progetto di ricerca “Individuazione e trattamento della depressione in comorbidità
con malattie fisiche, in collaborazione con Unità operative dell’Ospedale Generale
(Reparti/Day-Hospital e Ambulatori) e con i medici di medicina generale” finanziato
dal Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute (dal 01/09/2007).
•

Dal 01/05/99 al 22/02/2010 lavoro come psicologo clinico con contratto di assunzione a
tempo indeterminato part-time presso il Servizio di Riabilitazione Nutrizionale per i
disturbi del comportamento alimentare della Casa di Cura privata convenzionata “Villa
Garda” (via Monte Baldo, 89 Garda Verona). L’attività viene dedicata prevalentemente
all’intervento psicoterapico di tipo cognitivo comportamentale per i disturbi del
comportamento alimentare e dell’obesità. Il contratto part-time è consistito di 25 ore
settimanali dal 01/05/99 al 31/10/2005 e di 20 ore settimanali dal 01/11/2005 ad oggi.
Dal 01/11/2004 al 31/10/2005 ho goduto di un periodo di assenza lavorativa per
congedo parentale come previsto dalla legge in materia.

•

Dal 01/01/2006 al 12/2011 collaboro con ruolo
contratto part-time finanziato dall’U.L.S.S. 20 di
progetto “Trattamento cognitivo comportamentale
Panico” erogato presso il Primo Servizio Autonomo
Stegagno dell’Ospedale Civile Maggiore.
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• Dal giugno 2009 al 2010 collaboro al Programma Strategico G.E.T. U.P. (Genetics,
Endophenotypes and Treatment: Understanding early Psychosis) e ho partecipato al
relativo Corso di Perfezionamento “La psicoterapia cognitivo-comportamentale negli

esordi psicotici”, coordinato dalla Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica, Università
di Verona.
PUBBLICAZIONI E RELAZIONI CONGRESSUALI
- “Uno strumento per la valutazione dell’intervista medica nel contesto della medicina
generale: il VR-MICS/D (Verona Medical Interview Classification System/Doctor)”
Saltini A., Cappellari D., Cellerino P., Del Piccolo L. e Zimmermann C., 7 (3) (1998),
Epidemiologia e Psichiatria Sociale.
- “Esposizione allo specchio per ridurre la preoccupazione per il peso e le forme
corporee nei disturbi dell’alimentazione: un caso clinico”; Cappellari D., Dalle Grave
R., 7 (3) (2001), Terapia Cognitiva e Comportamentale.
- “Trattamento Cognitivo Comportamentale del Disturbo da Attacchi di Panico con o
senza Agorafobia: un modello stepped-care per il servizio pubblico”;
Davide Cappellari, Rosa Bruna Dall’Agnola, Nicola Garzotto, Giovanni Salvi & Mirella
Ruggeri (relazione al convegno nazionale SITCC 2004).
- “Massive Weight Loss Without Surgery in a Super Obese Patient”; Marzocchi R.,
Cappellari D., Dalle Grave R., Marchesini G., 20 (2009) Obesity Surgery.
- “L’intervento Cognitivo Comportamentale nel Servizio Pubblico: un’esperienza di
trattamento del Disturbo da Attacchi di Panico”; Davide Cappellari, Mirella Ruggeri
(seminario nel gennaio 2005 presso la scuola di specializzazione della Clinica
Psichiatrica di Bologna).
- Componente della segreteria scientifica organizzatrice del congresso internazionale
“Innovative Interventions for Depression and Emotional Disorders in Patients with
Physical Illnesses” tenutosi a Verona il 26 Febbraio 2010.
- Relatore al congresso internazionale “Innovative Interventions for Depression and
Emotional Disorders in Patients with Physical Illnesses” tenutosi a Verona il 26
Febbraio 2010 con l’intervento: “Il Progetto DECO-TRE: l’intervento stepped-care
integrato per il trattamento della depressione in comorbidità con malattie fisiche
nell’Ospedale Generale”;
- Componente della segreteria scientifica organizzatrice del workshop: “Counseling
and Brief Cognitive Behavioural Therapy for Patients with Depression in Comorbidity
with Medical Illness” tenutosi a Verona il 27/02/2010.
- Relatore al convegno “Trattamento della depressione nei servizi di comunità”
tenutosi a Firenze il 12/06/2010 con l’intervento: “Il Progetto DECO-TRE: l’intervento
stepped-care integrato per il trattamento della depressione in comorbidità con malattie
fisiche nell’Ospedale Generale”;
Dr Davide Cappellari

