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CARLO CICCIOLI

italiana

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Pnncipali 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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indinzzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 ad oggi
ASUR - Area Vasta 2

ASUR Marche - Dipendenze Patologiche
Direttore Dipartimento Dipendenze di Area Vasta 2 e Responsabile STDP di Ancona

2000 al 2013
ASL Ancona

ASUR Marche • Dipendenze Patologiche
Direttore di Struttura Complessa
(in aspettativa per carica pubblica)

1993
(dal 1995 in aspettativa per carica pubblica)
USL Ancona

Dipendenze Patologiche
Aiuto Psichiatra
Dirige il reparto di degenza del Servizio Tossicodipendenze presso l'Ospedale Umberto I di 
Ancona (n 10 p.l., n. 5 per disintossificazioni e n. 5 per pazienti psichiatrici)

1991
USL Ancona

Dipendenze Patologiche
Aiuto Psichiatra
Coordina la struttura territonale ex CMAS , nonché la direzione operativa delle attività del 
personale laureato (medici, psicologi e sociologi) ed altro pers. (assistenti sociali, educatori ed 
infermieri) assegnato alla stessa.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

♦ Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 1990
Università degli Sudi di Ancona - Clinica Psichiatrica

Psichiatria
Prima Assistente Psichiatra, poi Aiuto Psichiatra

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Pnncipali mansioni e responsabilità

1986
USL Jesi

Psichiatria - Centro Salute Mentale
Assistente Psichiatra

Istruzione e formazione

Date (da - a) 27/09/2016

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
Professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Livello della qualificazione 

nazionale

Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia

Perfezionamento in "Management delle Organizzazioni Sanitarie a Rete -1 livello’

Conseguimento di 12 CFU (30/30)

Date (da - a) 1990/1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali matene / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale

Formazione psicoanalitica per medici psichiatri e psicologi di una giornata al mese a Venezia, 
condotto dal Prof. Salomon Resnik, già docente all'università di Parigi e Lione.

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

1992
Università degli Studi di Ancona

Conseguimento della Specializzazione in Neurologia 
50/50 con lode

Date (da - a) 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Università degli Studi di Chieti

Conseguimento della Specializzazione in Criminologia Clinica 
70/70
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. Date (da - a) 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale

Università degli Studi di Ancona

Conseguimento della Specializzazione in Psichiatna 
70/70

. Date (da - a) 1980

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale

Università degli Studi di Ancona

Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia 
107/110

Capacità e competenze

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

ELEMENTARE

Capacità e competenze 
relazionali

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite sia a livello operativo che dirigenziale 
mediante incarichi aziendali e regionali che hanno permesso di condurre e coordinare gruppi di 
lavoro a tema e/o multidisciplinari

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità sia organizzative sia di coordinamento nelle varie esperienze di vita e di lavoro.

Capacità e competenze 
tecniche

Buon utilizzo Internet (navigazione siti web)

Capacità e competenze

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Altre capacità e competenze É stato consulente tecnico d’Ufficio dei Tribunali e delle Procure di Ancona, Pesaro. Camerino. 
Napoli e della Repubblica di San Marino per numerose penzie Psichiatriche.
Ha partecipato, come docente, a numerosi Corsi di Formazione per il Volontariato socio
sanitario
Nell'ambito degli impegni istituzionali è stato per cinque anni Consigliere deJI'Università degli 
Studi di Ancona, per sette anni Componente della Commissione Sanità della Regione Marche di 
cui è stato anche Vicepresidente, dal 2008 al 2013 è stato Vice Presidente della Commissione 
Affari Sociali (Sanità) della Camera dei Deputati.
Si è occupato, in particolare, del disagio psichico legato alla tossicodipendenza fra i primi ad 
individuare la necessità di arrivare alla definizione di protocolli terapeutici per la Doppia Diagnosi 
(comorbilità fra disturbo psichico e condotta tossicomanica) che sono stati recepiti dal Ministero 
della Salute e da strutture per il recupero di soggetti dipendenti.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste scientifiche ed è stato relatore a congressi medici oltre 
che docente a contratto (aa aa 1988/89,1989/90,1994/95) alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'università degli Studi Di Ancona nei seguenti insegnamenti: •Psichiatria Forense e 
Criminologia Clinica*. “Disturbi mentali e Tossicomanie*.

Patente o patenti Patente di guida categoria B

Ai sensi della D.lgs. 196/03. presto consenso al trattamento dei dati personali

Dott Carlo Ciccioli
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