
Pagina 1 di 5 

CURRICULUM FORMATIVO  

 

Ciancio Anna Maria Agata  

nata a Catania il 07/03/1980 

 

I. Percorso scolastico/universitario 

 

− Maturità classica, nell’a.s. 1997/1998, presso il Liceo Ginnasio Statale “G. Verga” di Adrano; 

− Laurea di dottore in Medicina e Chirurgia il 19.10.2005 presso l’Università degli Studi di 

Catania, con voto 110/110; 

− iscritta al relativo Albo professionale degli Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania con 

decorrenza dal 28/02/2006, con il n°13174,; 

− Titolo di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli studi di Catania, in data 

29.7.2011, della durata di quattro anni ai sensi del D. Leg.vo 368/99 con voti 70 e lode/70; 

 

II. Esperienze lavorative e/o professionali 

Azienda Asl Frosinone 

− indirizzo via A. Fabi s.n.c. Frosinone 

− in qualità di Dirigente Medico  

− disciplina Psichiatria 

− presso Servizio di Psichiatria di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale di Sora e Cassino 

− periodo dal 01/10/2019  

− giusto… Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

 

Azienda Asl Frosinone 

− indirizzo via A. Fabi s.n.c. Frosinone 

− in qualità di Consulente Medico 

− disciplina Psichiatria 

− presso Servizio di Psichiatria di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale di Sora e Cassino 

− periodo dal 30/01/2017 AL 30/9/2019 

− giusto… INCARICO e regolare rapporto di lavoro a regime libero Professionale  n. 36 ore 

settim.li 

 

SRTR “Le Palme e Gli Oleandri” convenzionata con il SSN 

− indirizzo Via Tascitara n.9 S. Elia Fiumerapido (FR) 

− in qualità (qualifica - profilo professionale – Consulente Medico 

− disciplina Psichiatria 

− periodo effettivo servizio dal 01/10/2014 al 18/07/2017- senza interruzioni (es. aspettativa senza 

assegni ecc.) 

− giusto INCARICO e regolare rapporto di lavoro a regime libero. Professionale n. ore 

settim.li 30 

 

Azienda Asl Frosinone 

− indirizzo via A. Fabi s.n.c.  - Frosinone -  telefono 0775/8821 

− in qualità (qualifica - profilo professionale ) Dirigente medico 

− disciplina Psichiatria 

− presso Dipartimento Salute Mentale  
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− periodo dal 1/09/2014 ad oggi 

− giusto Sostituzione Dirigente Medico Ambulatoriale  per un totale di n. ore 168 ore (contratto 

SUMAI) 

 

ASP 1 DI AGRIGENTO (Azienda Sanitaria Provinciale) 

− indirizzo Viale della Vittoria 321 - Agrigento - telefono 0922/407111 

− in qualità (qualifica - profilo professionale) di Dirigente medico- 

− disciplina Psichiatria 

− presso Dipartimento Salute Mentale – modulo AG 3 – Ser. T. Servizio per le 

tossicodipendenze di Ribera. 

− periodo dal 2/05/2013 al 01/05/2014- senza interruzioni (es. aspettativa senza assegni ecc.) – 

− giusto INCARICO temporaneo di lavoro dirigenziale - Dirigente Medico a tempo 

determinato e a tempo pieno - con n. ore settimanali 38 (art. 20 comma 1 D.P.R. n. 483/97); 

 

CTA VILLA SALVADOR s.r.l., convenzionata con il SSN 

− indirizzo Via Tito Manlio Manzella, 1 pal. B Sc. D, Catania 

− in qualità (qualifica - profilo professionale – Consulente Medico 

− disciplina Psichiatria 

− periodo effettivo servizio dal 01/08/2011 AL 29/04/2013- senza interruzioni (es. aspettativa 

senza assegni ecc.) – 

− giusto… INCARICO e regolare rapporto di lavoro a regime lib. Profess.le  n. ore settim.li 

19 

 

Institute of Psychiatry at Maudsley 

− indirizzo De Crespigny Park, SE5 8AF, Londra 

− in qualità Research Associate presso Department of Psychosis Study 

− periodo di servizio dal 01/01/2011 al 30/06/2011 senza interruzioni 

− volontaria durante corso specializzazione 

 

ASP 8 SIRACUSA 

− indirizzo Corso Gelone 17 Siracusa – 96100 

− in qualità di Guardia Medica Turistica 

− periodo di servizio e nomina   dal 16/06/2007 al 15/09/2007 - senza interruzioni 

− giusto INCARICO a tempo determinato con n. ore settimanali 24; 

 

ASP 4 ENNA 

− indirizzo Corso Gelone 17 Siracusa – 96100 

− in qualità di Guardia Medica Ordinaria 

− periodo di servizio e nomina   dal 01/01/2007 al 31/03/2007 - senza interruzioni 

− giusto INCARICO a tempo determinato - sostituzione di titolare – eretribuzione adeguata a 

lavoro dipendente con n. ore settimanali 24 

 

ASP 8 SIRACUSA 

− indirizzo Corso Gelone 17 Siracusa – 96100 

− in qualità di Guardia Medica Turistica 

− periodo di servizio e nomina   dal 16/06/2006 al 15/09/2006 - senza interruzioni 

− giusto INCARICO a tempo determinato - non di ruolo- con n. ore settimanali 24 

 



Pagina 3 di 5

 
  

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

A.  “Valutazione del burn-out nel personale ospedaliero oncologico”,Ciantia F., Ciancio A., 

Guglielmino C., Crisafulli G., Bellia M., Università degli Studi di Catania, 2007; 

B.  “I disturbi del sonno: dall’insonnia sintomo all’insonnia sindrome”, R. Corradetti, F. Samani, 

A. Ciancio,C. Guglielmino, E. Aguglia Supplemento  Rivista della Società Italiana di  Medicina 

Generale, n.5 ottobre 2009; 

C.  “Disturbo ansioso- depressivo”, E. Aguglia, A. Ciancio, G. Minutolo, , Facts News & Views, 

report XIV congresso della Società Italiana di Psicopatologia, vol.10, n. 1 suppl., maggio 2010; 

 

Simposi 

A.  “Vulnerabilità e patogenesi multifattoriale dei disturbi psichiatrici” E. Aguglia, A. Petralia, 

A. Ciancio, B.Z. Mellacqua, Giornale Italiano di psicopatologia, XIII congresso nazionale della 

società italiana di psicopatologia,vol. 15 S1, marzo 2009; 

 

Poster 

A.  “Aggressività e Buffer Zone: quale confine?”Petralia A., Minutolo G., Mellacqua B.Z., Ciancio 

A., Vecchio C., Amato C., Aguglia E., , IX Congresso Nazionale Società Italiana Di Psichiatria 

Forense, Alghero, 26-28 maggio 2007; 

B.  “Epidemiologia del disturbo bipolare: 2 quinquenni a confronto”, XIII Congresso della Società 

italiana di Psicopatologia 10-14 febbraio 2009 V. Caudullo, G. Crisafulli, A. Ciancio, C. 

Guglielmino, V. Messina, L.Pop, C. Calandra; 

 

Attività di ricerca 

 

A. dal settembre 2009 all’ottobre 2010 in qualità di sub-investigator  presso il Policlinico 

Universitario di Catania protocollo di ricerca F1J-CR-HMGM “Confronto tra lo switch a 

duloxetina o a escitalopram, in pazienti con DDM che presentano apatia residua in assenza di 

umore depresso: Studio di fase IV, della durata di 8 settimane, randomizzato in doppio cieco”; 

B. dall’aprile 2009 al marzo 2011 in qualità di sub-investigator presso il Policlinico Universitario di 

Catania al protocollo di ricerca Protocollo: AB/PD/21: “Studio Multicentrico , a gruppi paralleli, 

in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a dosi crescenti, per valutare 

preliminarmente gli effetti clinici la sicurezza e  la tollerabilità di ABIO 08/01, in pazienti affetti 

da disturbo di panico”; 

 

Attività di docenza 

 

A. docente/relatore al corso di formazione per i docenti delle scuole secondarie superiori dell’ ASP 

di Agrigento nell’ambito del progetto di  “UNPLUGGED”. Prevenzione delle Tossicodipendenze 

organizzato dall’Area Dipartimentale Dipendenze Patologiche AP1 AGRIGENTO - (Unità 

Operativa Prevenzione e Riduzione della Domanda)- periodo dal mese di novembre 2013 al mese 

di marzo ’14 per un totale di n. 6 giornate formative; 

 

Partecipazione attività di aggiornamento, seminari, convegni ecc… 

 

A. discente al congresso “Psichiatria di Genere e Disturbo Bipolare” svoltosi a Catania il 26/11/2007 

presso il Policlinico Universitario; 



Pagina 4 di 5
 

B. discente al simposio “doping e tossicodipendenza: dove il giudice, dove il medico” svoltosi a 

Catania presso il Grand Hotel Excelsior il 29 novembre 2007; 

C. discente al congresso “Nuovi percorsi terapeutici per la gestione della schizofrenia: dal razionale 

alla pratica clinica” svoltosi presso l’Hotel & Conference Center Sheraton, Acicastello, Catania 

svoltosi dal 30 novembre al 1 dicembre 2007; 

D. Investigator’s Meeting “Studio NAA110906” tenutosi a Verona il 19 Maggio 2008 

GlaxoSmithKline; 

E. di aver partecipato alla sesta edizione della Summer School of Neuroscience”Drug discovery in 

Neuroscience” svoltosi a Catania dal 19 al 25 luglio 2008 presso il Parco degli Aragonesi Hotel; 

F. discente al congresso “La depressione: neurobiologia, clinica e terapia” svoltosi a Catania dal 10 

all’11 ottobre 2008; 

G. corso di aggiornamento “Cefalee tensive: Patologia di confine tra Neurologia e Psichiatria” 

svoltosi a Catania l’ 8 novembre 2008; 

H. congresso “Cyberspazio @ Psicopatologia” svoltosi presso il Grand Hotel Excelsior a Catania dal 

30 al 31 ottobre 2008; 

I. XIII congresso della Società Italiana di Psicopatologia “Psichiatria 2009: Clinica, Ricerca e 

Impegno Sociale” che si è tenuto presso il Park Hotel Marriott a Roma dal 10 al 13 febbraio 2009; 

J. convegno “Depressione: Aspetti clinici e nuove prospettive terapeutiche” svoltosi a Catania 

presso l’Hotel Parco degli Aragonesi il 06 marzo 2009; 

K. congresso “BRIDGE-Bipolar Disorder: Improving Diagnosis, Guidance and Education”svoltosi 

a Catania il 28 aprile 2009; 

L. congresso internazionale “WPA Internatiol Congress Treatment in Psychiatry: a new update” 

svoltosi a Firenze dall’ 1 al 4 aprile 2009; 

M. corso di formazione “La complessità della Depressione” svoltosi a Catania il 9 giugno 2009; 

N. congresso “European Frontiers in Neuropsychopharmacology” svoltosi presso Aule e Biblioteca 

del Policlinico Universitario di Catania in data 26 giugno 2009; 

O. discente al XII congresso della Società Italiana di Psichiatria Sezione Regionale  “Psichiatria: 

Identità e complessità” svoltosi presso l’Hotel Parco degli Aragonesi in Catania dal 16 al 18 

giugno 2009; 

P. corso teorico-pratico di Educazione Continua in Medicina “I Disturbi d’Ansia: verso il DSM_V” 

tenutosi ad Aci Castello dal 19 al 20 giugno 2009; 

Q. XIV congresso della Società Italiana di Psicopatologia “Psichiatria 2010: No Health without 

Mental Health” tenutosi a Roma presso il Rome Marriott Park Hotel dal 16 al 20 febbraio 2010; 

R. discente al corso di formazione: “La complessità della depressione: ridare luce alla vita” svoltosi 

a Catania il 29 aprile 2010; 

S. discente al congresso “ Schizophrenia Therapeutics: Robin Kerwin’s Legacy svoltosi a Londra 

presso Institute of Psychiatry at Maudsley il 5 maggio 2011; 

T. agli “Incontri di Psichiatria Clinica: Depressione” svoltosi a Catania presso Aule e Biblioteca 

Università degli Studi di Catania, A.O.U. “Policlinico Vittorio Emanuele” il 23 giugno 2011; 

U. discente congresso “Discinesie Tardive: area di confine fra neurologia e psichiatria” svoltosi a 

Catania l’ 11 maggio 2012; 

V. discente al congresso “Le psicosi tra nomos, diagnosi e terapia” organizzato dalla S.I.P. regionale 

(Sicilia) presso Siracusa- Grand Hotel Villa Politi dal 6 giugno 2013 al 08 giugno 2013; 

W. discente al corso di  formazione: “Il gruppo nella terapia e nella prevenzione delle dipendenze 

patologiche” organizzato da Azienda Sanitaria Provinciale  Agrigento U.O. Formazione 

permanente del personale dal 21 ottobre 2013 al 23 ottobre 2013; 

X. discente al corso di  formazione: “Investire sul capitale sociale:la peer education nella 

prevenzione delle dipendenze patologiche” organizzato da Azienda Sanitaria Provinciale  

Agrigento U.O. Formazione permanente del personale svoltosi ad Agrigento presso l’aula di 

formazione dal 21 novembre 2013 al 23 novembre 2013 , 
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Y. discente al corso di  formazione: “DCA allo specchio:elementi teorio-tecnici di approccio ai 

disturbi del comportamento alimentare” organizzato da Azienda Sanitaria Provinciale  Agrigento 

U.O. Formazione permanente del personale svoltosi ad Agrigento presso l’aula di formazione dal 

09 dicembre 2013 al 11 dicembre 2013; 

Z. seminario scientifico “Schizophrenia care: The Good the Bad and the Ugly tenutosi presso Aula 

Ascoli Policlinico Universitario di Palermo l’11 febbraio 2014; 

AA. discente al congresso “Valutazione di Outcome nei servizi per le dipendenze Il DSM 5, 

Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. La diagnosi per le dipendenze" tenutosi a 

Roma il 18 febbraio 2014; 

BB. al XI Congresso SIPS  dal tema “Salute Mentale in Tempo di Crisi” tenutosi presso 

l’Università LUMSA a Roma dal 14 al 16 gennaio 2015. 

 


