CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
•

Si è iscritto al I anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma nell'anno accademico 1976-77 e consegue il diploma di laurea in
data 7/3/1983 con la votazione di 110/centodieci e lode;

•

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nella prima sessione relativa all'anno
1983;

•

Si è iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Frosinone in data 23/5/1983;

•

Si è iscritto al I anno della scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell'anno accademico 1983-84 e consegue il diploma
di specializzazione in data 10/7/1987 con la votazione di 70/settantesimi e lode;

•

Ha frequentato, in qualità di allievo interno, l'Istituto di Psicologia generale e clinica
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, negli anni accademici 1980/81 e
1981/82;

•

Ha frequentato, in qualità di medico frequentatore, l'Istituto di Psicologia e Psichiatria
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nell'anno accademico 1983/84;

•

Ha frequentato, in qualità di medico volontario, il Centro di Salute Mentale di Frosinone,
dal 4/5 al 1/12/1984;

•

Ha svolto il servizio militare, in qualità di ufficiale medico di complemento trattenuto,
presso lo Stabilimento Militare di Pena di Sora, dall'8/1/1985 al 28/10/1987, ricoprendo
nel periodo dal 5/1/1986 al 28/10/1987 l'incarico di Dirigente del Servizio Sanitario della
suddetta struttura. In virtù di tale incarico partecipa al programma di osservazione della
personalità condotta da un gruppo di esperti su 95 (novantacinque) militari detenuti ai
sensi della legge sull'affidamento in prova del condannato militare;
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•

Ha prestato servizio presso la USL FR 3 di Ferentino in qualità di psichiatra consulente
per 50 ore mensili di servizio dal 21/3/1988 al 10/11/1988;

•

Ha prestato servizio presso la USL FR 9 di Pontecorvo in qualità di assistente psichiatra di
ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 10/11/1988 al 31/1/1990; a partire dal 1
dicembre 1989, per un periodo di 60 gg. ha svolto mansioni superiori di aiuto psichiatra,
in virtù del provvedimento n. 78 del 19 febbraio 1990;

•

Ha prestato servizio presso la USL FR 3 di Ferentino in qualità di aiuto psichiatra
incaricato con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1/2/1990 al 30/9/1990; durante detto
periodo ha ricevuto l'incarico di coordinamento dell'attività e del personale del Centro di
Salute Mentale, come da comunicazione n. 1391 del 9 febbraio 1990;

•

Ha prestato servizio presso la USL FR/9 di Pontecorvo in qualità di assistente psichiatra di
ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1/10/1990 al 15/2/1991;

•

Presta servizio presso l'azienda USL di Frosinone in qualità di dirigente medico psichiatra
di primo livello con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 16/2/1991 a tutt'oggi; a
decorrere dal 5/10/2010 gli viene conferito l’incarico professionale di Area Psichiatria di
Consulenza e Collegamento.
A decorrere dal 01/05/2011 ricopre l’incarico di Responabile della Struttura Semplice
“Servizi Socio Sanitari Distretto B”, afferente alla Struttura Complessa Servizi Socio
Sanitari in staff alla Direzione Generale.

•

Ha svolto, nel periodo dall'ottobre 1991 al 31 dicembre 1993, attività ambulatoriale
psichiatrica presso il Centro di Salute Mentale di Frosinone, prendendo in carico circa 200
pazienti adulti, alcuni dei quali in trattamento psicoterapeutico (in percentuale del 15%
circa);

•

Nell'anno 1993 ha coordinato, nell'ambito del C.S.M., l’equipe di neuropsichiatria
infantile, attuando interventi di prevenzione nelle scuole dell'obbligo ai sensi della legge
104/92 e curando la gestione di casi di adolescenti minori di età;
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•

Dal 2 gennaio 1994 al 28 ottobre 2001 è stato assegnato al Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura dell'Ospedale Civile di Frosinone svolgendo, oltre alle attività connesse
con il funzionamento del reparto, attività di consulenza psichiatrica presso gli altri reparti
ospedalieri e di consulenza ambulatoriale per pazienti esterni;

•

Dal 29 ottobre 2001 al 30/04/2011 è stato assegnato provvisoriamente al Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Ceccano e al Day Hospital psichiatrico a suo tempo
attivato presso il Presidio ospedaliero di Frosinone, del cui coordinamento tecnico è stato
responsabile su incarico del Dirigente di struttura, dott. A. Torre, dall’1/12/2001;

•

Dal 15 luglio 1996 al 15 febbraio 1998 è stato membro, in qualità di medico civile
convenzionato, della Commissione Medica Periferica per le Pensioni di guerra e di
invalidità civile di Frosinone;

•

Dal 15 novembre 1996 al 28 ottobre 2001 ha svolto funzioni di coordinamento di una
equipe psicologico-psichiatrica, individuata tra gli operatori dell’S.P.D.C. di Frosinone,
per il trattamento integrato dei disturbi del comportamento alimentare in fase di
scompenso acuto;

•

Dal luglio 1997 al 28 ottobre 2001, in attesa della definizione delle modalità di
applicazione dell'art. 52 del CCNL, ha ricoperto l'incarico di coordinatore della Unità
operativa "Psichiatria di collegamento e consulenza con gli altri reparti dell'ospedale", su
nomina del Dirigente del Servizio, dott. P. Antignani;

•

Dal 1991 al gennaio 2003 ha svolto funzioni di consulente psichiatra presso la Casa
Circondariale di Frosinone;

•

E' iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale di Frosinone per il quale ha
svolto numerosi incarichi negli ambiti civile e penale;

•

Ha tenuto, presso la Scuola per infermieri professionali di Frosinone, un corso di
psichiatria nell'anno 1991-1992 (15 ore); un corso di neuropsichiatria e igiene mentale
nell'anno 1992-1993 (30 ore); due corsi di tossicologia e malattie iatrogene nell'anno

Dott. Cesare Tarquini Guetti – Curriculum formativo e professionale

3/6

1993-1994 (30 ore); un corso di neuropsichiatria e igiene mentale nell'anno 1994-1995 (30
ore); un corso di psichiatria e igiene mentale nell'anno 1999-2000;
•

Ha pubblicato: “Primi risultati del test psicodiagnostico miocinetico di Mira y Lopez
applicato alla popolazione italiana” in Quaderni di psicodiagnostica, Anno II, n.1;

•

Ha pubblicato: “Il cammino del cordoglio” in Atti del convegno su Psichiatria, magia,
medicina popolare, Ferentino 14-15-16 Novembre 1991;

•

Ha pubblicato: “Adolescenza e depressione” in Atti del I congresso regionale della
Società italiana di psichiatria - sezione regionale del Lazio, Roma 1992;

•

Ha pubblicato: “Fattori emotivi e patologia cutanea” in La consulenza psichiatrica
ospedaliera, a cura di P. Antignani, Frosinone 1993;

•

Ha pubblicato: “Caso P. A.” e “Caso C. Z.” in Psichiatria clinica (per esempi), a cura di
A.Gabriele - E. Smeraldi, Milano 1994;

•

Ha pubblicato: “Evoluzione del disturbo autistico infantile nell'età adulta” in Atti del
Convegno nazionale ARFN, Anzio 1996;

•

Ha pubblicato: “Diagnosi per immagini: appunti sulla dinamica della rappresentazione
mentale” in Il Dolore - Atti del primo congresso internazionale, Veroli 1998;

•

Ha presentato comunicazione dal titolo: “I livelli di realtà in psicoterapia” al III congresso
nazionale ARFN, Roma 1998;

•

Ha presentato comunicazione dal titolo: “Il parasuicidio in 18 casi di anoressia mentale”
al III congresso nazionale ARFN, Roma 1998;

•

Ha presentato relazione dal titolo: “Disturbi di personalità e rotture psicotiche dell’età
adulta” al III congresso nazionale ARFN, Roma 1988;
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•

Ha presentato relazione dal titolo: “Problemi clinici dei pazienti psichiatrici gravi nei
reparti medico-chirurgici” al I Corso residenziale di formazione della Società italiana per
la Formazione in Psichiatria, tenutosi a Rivisondoli (Aq) dal 14 al 18 marzo 2000;

•

Ha presentato relazione dal titolo “Il ruolo dello psichiatra nel processo di umanizzazione
della medicina ospedaliera” al Convegno di aggiornamento scientifico ARFN, tenutosi a
Pastena (FR) il 10/07/2000;

•

Ha presentato relazione dal titolo “Urgenza psichiatrica nel Pronto soccorso ospedaliero”
al Convegno di aggiornamento SIFIP-ARFN, tenutosi a Frosinone il 5/10/2000;

•

Ha presentato relazione dal titolo “Gli anziani in SPDC” al Convegno Scientifico
A.R.F.N., tenutosi a Cassino (FR) nei giorni 5-6 giugno 2003;

•

Ha presentato relazione dal titolo “Gestione degli effetti collaterali neurologici da
neurolettici” al convegno scientifico S.I.F.I.P., tenutosi a Frosinone in data 29 ottobre
2003;

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso “Esordi psicotici: tra falso allarme e
disattenzione, tenutosi ad Anagni (FR) in data 25/05/2011;

•

Ha partecipato nel corso degli anni a numerosi congressi nazionali e internazionali di
psichiatria;

•

Ha seguito un training di formazione in psicologia analitica della durata di sei anni ed è
membro candidato dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica;

•

Con delibera dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Frosinone dell’8/4/1994 è
legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica;

•

Nell’anno accademico 1996/97 ha fatto parte del corpo docente della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio svolgendo il seguente corso teorico-pratico:
Il disagio psichico: approccio e gestione per non specialisti.
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Durata del corso: dal 18/12/96 al 27/06/97 per un totale di 20 ore di insegnamento;
•

Nell’anno accademico 1998/99 ha fatto parte del corpo docente della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio svolgendo il seguente corso teorico-pratico:
I disturbi del comportamento: analisi e trattamento.
Durata del corso: dal 15/12/98 al 7/07/99 per un totale di 31 ore di insegnamento;

•

Nell’anno accademico 1998/99 ha frequentato il seguente corso della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio:
Disturbi depressivi .
Giudizio riportato nell’esame finale: Ottimo;

•

Nell’anno accademico 1999/2000 ha frequentato il seguente corso della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio:
Psiconeuroimmunoendocrinologia.
Giudizio riportato nell’esame finale: Ottimo;

•

Nell’anno accademico 1999/2000 ha frequentato il seguente corso della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio:
Psicofarmacologia.
Giudizio riportato nell’esame finale: Ottimo;

•

Ha partecipato al corso di management aziendale su “Il sistema budget”, tenutosi presso la
A.S.L. di Frosinone dal 18 al 21 settembre 2001.

•

Ottempera regolarmente al programma di formazione continua degli operatori della
Sanità.

Frosinone lì 30/05/2011

Dott. Cesare Tarquini Guetti
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