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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DALLA DR.SSA CHIARA LUCARELLI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, 
NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, 
RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000. 
CONCESSA DALLA DR.SSA LUCARELLI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
   
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCARELLI CHIARA 
   
   
   

E-mail  chiara.lucarelli@sanita.marche.it 

 
 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

     
• Date (da – a)  Dal 16.05.2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asur AV3  
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Salute Mentale Macerata 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Psichiatria (incarico a tempo determinato. INDETERMINATO da 
settembre 2016) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Psichiatra presso SPDC di Macerata 
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• Date (da – a)  Dal 25.07.2014 Al 15.05.2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Villa San Giuseppe – Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione Alcologica, SRT Psichiatrica, Lungodegenza post acuzie, Reparto di 
Riabilitazione dell’Istituto Santo Stefano  

• Tipo di impiego  Attività medica e psichiatrica libero-professionale  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività di reparto e di guardia medica interdivisionale diurna e notturna, sia feriale che 
festiva, presso i seguenti reparti: Riabilitazione Alcologica, SRT Psichiatrica, 
Lungodegenza post acuzie, Reparto di Riabilitazione dell’Istituto Santo Stefano.  
Attività ambulatoriale specialistica psichiatrica convenzionata ed intramoenia. Attività di 
ricera clinica ed incontri di supervisione. 

  
• Date (da – a) 

  
Dal 01.08.2014 Al 28.02.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona e ASUR Marche - Dipartimento 
Dipendenze Patologiche AV2 

• Tipo di azienda o settore  Dipendenze Patologiche (tutor Prof Marco Ricci Messori) 
• Tipo di impiego  Attività medica come medico psichiatra volontario (circa15 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto nel Centro di Detossificazione Ospedaliera, attività 
ambulatoriale presso Ambulatorio Farmacologico, Ambulatorio di Alcologia e Centro 
Addiction, attività di consultazione e di Pronto Soccorso. Attività clinica presso le 
strutture riabilitative diurne e residenziali del Dipartimento. Partecipazione agli incontri 
di equipe e alle riunioni di supervisione. 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 01.08.2014 al 15.05.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Centro Adolescenti - Clinica di Psichiatria (tutor Prof Bernardo Nardi) - AV2 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività medica come medico psichiatra volontario (circa 15 ore settimanali) 
Attività clinica e di ricerca.  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

  
Mesi dicembre 2014 e gennaio 2015 
Consulenza specialistica psichiatrica (mesi dicembre e gennaio 2014) in regime di 
libera professione come Medico Psichiatra Consulente per la Casa di Riposo Zaffiro 
nelle sedi di Ancona, Montesicuro (AN) e San Lorenzo in Campo (PU). 
 
 
Mese agosto 2014 
Sostituzione specialistica psichiatrica come Medico Specialista Consulente per la 
Residenza Abitare il Tempo - nucleo psichiatrico - Loreto (AN). 
Attività specialistica psichiatrica come Medico Specialista Consulente presso la SRR 
“Thaon de Revel” di Ancona 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
Dal 30.06.2009 al 30.06.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Clinica di Psichiatria  

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto, presa in carico di pazienti, attività di consulenza e di Pronto 

Soccorso, turni di guardia psichiatrica attiva, somministrazione e valutazione della 
testistica (SCID-I, SCID-II, MMPI-2 etc), attività di ricerca clinica e conduzione di 
sperimentazioni cliniche controllate. 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 01.09.2013 al 30.01.2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Centro Detossificazione Ospedaliera ed Ambulatorio Farmacologico – Dipartimento 
Dipendenze Patologiche Area Vasta 2- Ancona) 

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto e ambulatoriale, attività di consulenza e di Pronto Soccorso 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 01.02 .2011 al 30.03.2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Europeo Health 25 “Health promotion for disadvantages youth” 

• Tipo di azienda o settore  Psicopatologia degli adolescenti – Centro Adolescenti, Clinica di Psichiatria Ospedali 
Riuniti Torrette - Ancona 

• Tipo di impiego  Partner italiano del Progetto Health25 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attiva a numerosi meeting nazionali ed internazionali di coordinamento, 

realizzazione del progetto FIT&FUN in Italia per la promozione della salute negli 
adolescenti NEET, cioè che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di 
formazione.  

   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 01.09.2008 al 30.06.2014 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Centro per la Promozione dell’Agio Giovanile (responsabile Prof B. Nardi) -  Clinica di 

Psichiatria 
• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e pesa in carico di pazienti (età 12-30 aa), somministrazione e refertazione 
testistica specifica (MMPI-A, MMPI-2, SCL-90, CBA, HAM-D, MQOP, test proiettivi), 
colloqui di sostegno, colloqui di psicoterapia con supervisione, sostegno genitoriale, 
attività di consulenza per il tribunale Minorenni della Regione Marche e per numerose 
Comunità Terapeutiche, riunioni di equipe e di supervisione, attività di ricerca clinica. 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 30.06.2009 al 30.06.2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Centro DEGRA – Ambulatorio per i disturbi psichiatrici in gravidanza e nel post partum 
(inserito nell’ambito del progetto nazionale ONDA) responsabile Prof C. Bellantuono - 
Clinica di Psichiatria 

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e pesa in carico di pazienti, somministrazione e refertazione testistica 

specifica (HAM-A, HAM-D, EPDS etc), colloqui di sostegno, colloqui di psicoterapia, 
attività di consulenza, riunioni di equipe e di supervisione, attività di ricerca in ambito 
clinico e psicofarmacologico. 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 01.09.2008 al 30.06.2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Disturbi di Personalità - Clinica di Psichiatria (Responsabile Dr.ssa G. 
Mircoli) 

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di pazienti, somministrazione e refertazione testistica specifica (SCID-II, 

WHOQL, AQ, BIS-11, PBI etc.), colloqui di sostegno, attività di ricerca in ambito clinico 
e psicofarmacologico. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 01.09.2011 al 30.06.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (Responsabile Dr.ssa A. Simoncini) 

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di pazienti, attività di consulenza, somministrazione e refertazione 

testistica specifica, colloqui di sostegno, riunioni di equipe e di supervisione, attività di 
coordinamento con la Clinica Di Endocrinologia e la Dietologia. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2007 al 30.06.2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Umberto I – Torrette di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cinica di Psichiatria (Direttore Prof. C. Bellantuono) 
• Tipo di impiego  Studente interno frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto e di consulenza, riunioni di supervisione 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 01.09.2006 al 01.07.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Lucarelli Chiara 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Neuroscienze - sezione di Fisiologia Umana (Prof F. Conti) 
• Tipo di impiego  Studente interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio e di ricerca. 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico G. Leopardi - Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Greco, latino, Letteratura italiana, storia, filosofia, matematica, fisica, biologia, inglese, 
informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  
  Votazione 100/100 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da ottobre 2002 al 24.07.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Recycling del glutamato e fisiopatologia della 
Schizofrenia”, relatore Prof Fiorenzo Conti, svolta presso la sezione di Fisiologia del 
Dipartimento di Neuroscienze, UNIVPM. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita il 24 luglio 2008. 
  Votazione finale di 110/110 lode e dignità di stampa 
   
   

• Date (da – a)  Dal  01.11.2008 al 01.02.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di stato per l’abilitazione della professione di Medico Chirurgo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio presso i reparti di Chirurgia generale e Medicina dell’Ospedale Civile di 
Macerata, tirocinio presso MMG dr M. Avio di Macerata 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
   

 
Date (da – a)  Dal 30.06.2009 al 30.06.14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, Psicoterapia, Psicopatologia dell’adolescenza, Psichiatria forense, 
Tossicologia, Psichiatria sociale, Psicofarmacologia, Psicopatologia e psicofarmaco 
terapia dei disturbi psichici in gravidanza e nel post partum. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria conseguita in data 4 luglio 2014  
  Votazione 50/50 e lode 
 

 
• Date (da – a) 

  
 
Da novembre 2010 a maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I Corso di Perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista “Fare 
Psicoterapia” Il metodo cognitivo post razionalista. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Cognitivismo Post-Razionalista nella Pratica Clinica, il metodo di assessment nel 
primo colloquio, il metodo nella riformulazione clinica, il metodo nell’approccio ai 
disturbi dell’età evolutiva, il metodo nell’approccio ai disturbi psicotici, il metodo nella 
psicoterapia dei disturbi affettivi e psicosessuali. 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato  
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 17 ottobre 2014  

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 

 Iscritta nell’elenco dei Medici Psicoterapeuti 
 
 
Da marzo 2015 a settembre 2015 (12 moduli per un totale di 84 ore) 
Corso di alta specializzazione sulla gestione dei disturbi psichiatrici in gravidanza e nel 
post - partum. FORIPSI – Fondazione Internazionale per il sostegno della Ricerca in 
Psichiatria  
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015 (20 ore) 
 
 
 
 

 Workshop Introduttivo alla Dialectical Behavior Therapy  -  DBT organizzato dalla 
SIDBT  

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

- Autore e/o coautore di lavori scientifici editi a stampa. Tali lavori sono elencati in seguito. 
- Relatore a congressi di interesse psichiatrico - psicoterapico. 
- Autore e/o coautore di comunicazioni/poster a congressi nazionali e internazionali. Tali lavori sono 

elencati in seguito. 
- Membro dell’Accademia Cognitivi della Marca dal 2009.  
- Conduzione e partecipazione attiva ai seguenti progetti di ricerca: 

 
 Marzo 2010: Endofenotipi e Genetica della Schizofrenia.  Dipartimento di Neuroscienze 

Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari (Prof A. Bertolino); 
 

 Da febbraio 2011: Progetto triennale Europeo "Health25" “Health promotion for 
disadvantages youth” finanziato dalla Comunità Europea, in collaborazione con Regno 
Unito, Francia, Austria e Danimarca. 

 
 Da gennaio 2012: Progetto per valutare la capacità decisionale nelle donne in gravidanza, in 

collaborazione con il Prof. Stefano Ferracuti - Università Roma II La Sapienza di Roma. 
 

Pubblicazioni scientifiche:  
 
Pubblicazione dal titolo “Antipsicotici atipici nel trattamento farmacologico del disturbo borderline di personalità: 
una revisione sistematica” G. Mircoli, S. Bascioni, C. Lucarelli, C. Bellantuono. Quaderni Italiani di Psichiatria 
2010;29(9): 51-58. 
 
Pubblicazione dal titolo: "Not employed in education or training (NEET) adolescents with unlawful behaviour: an 
observational study". B. Nardi, E. Arimatea, P. Giunto, C. Lucarelli, S. Nocella, C. Bellantuono. Journal of 
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Psychopathology 2013;19:42-48.  
 
Pubblicazione dal titolo: “Infant health and neurodevelopmental outcomes following prenatal exposure to 
duloxetine”. C. Bellantuono, A. Marini, C. Lucarelli. Clinical Drug Investigation 2013;33:685-688. 
 
Contributo scientifico dal titolo “Il disagio degli adolescenti NEET visto attraverso il Progetto Europeo Health25” per 
gli Atti congressuali del XIV Convegno di psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista “Lavorare con la 
conoscenza tacita” 2013, p 227-235 ISBN 978-88-907421-2-5. 
 
Contributo scientifico dal titolo “Il coinvolgimento dei giovani NEET italiani nel progetto Health25” per gli Atti 
congressuali del XIV Convegno di psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista “Lavorare con la conoscenza 
tacita” 2013, p 236-240 ISBN 978-88-907421-2-5. 
 
Pubblicazione dal titolo: “NEETs versus EETs: an observational study in Italy on the framework of the HEALTH25 
European project”. Research in Post-Compulsory Education 2015. Vol 20, No 4, 377-399. DOI: 
10.1080/13596748.2015.1081749 
 
Numero 4 pubblicazioni riportate su Scopus sino ad oggi con 22 citazioni totali e h-index 3. 
 
Partecipazione come relatrice ai seguenti congressi nazionali di interesse psichiatrico-psicoterapico 
 
Intervento dal titolo: “Il disagio degli adolescenti NEET visto attraverso il Progetto Europeo Health25”. XIV 
Convegno di Psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista  "Lavorare con la Conoscenza Tacita", 24 maggio 2013 
Ancona.” 
 
Intervento dal titolo: “Il coinvolgimento dei giovani NEET italiani nel progetto Health25”. XIV Convegno di Psicologia 
e Psicopatologia Post-Razionalista "Lavorare con la Conoscenza Tacita", 24 maggio 2013 Ancona.”. 
 
 
Abstract congressuali: 
 
Abstract per il 14° Congresso della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Efficacia e tollerabilità degli 
antipsicotici atipici nella terapia del disturbo borderline di personalità”, Roma febbraio 2010. 
 
Abstract per il XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia dal titolo “L'uso degli 
antipsicotici atipici nel disturbo borderline di personalità”, Cagliari febbraio 2010. 
 
Abstract per il 15° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Farmacoterapia del 
disturbo borderline di personalità”, Roma febbraio 2011 
 
Abstract per il 4° Congresso psicoterapia, Psicofarmacoterapia, Trattamenti Integrati dal titolo “Trattamenti integrati 
nel disturbo borderline di personalità”, Roma novembre 2011. 
 
Abstract per il 16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Farmacoterapia dei 
disturbi di personalità: overview della letteratura sulle strategie di trattamento”, Roma febbraio 2012. 
 
Abstract per il 16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Gli stabilizzanti 
dell'umore nel management dell'impulsività nel paziente borderline”, Roma febbraio 2012. 
 
Abstract per il Congresso New Directions in Psychiatry. A forum for European Young Psychiatrists dal titolo 
“Second-Generation antipsychotics and mood stabilizers in patients with borderline personality disorder: a literature 
overview”. Sorrento, 23-25 Maggio 2012. 
 
Abstract per il Congresso New Directions in Psychiatry. A forum for European Young Psychiatrists dal titolo “An 
observational study on NEET [Not Employed in Education or Training] adolescents with illegal behaviour”. 
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Sorrento, 23-25 Maggio 2012. 
 
Abstract per il 17° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Impulsività ed 
aggressività nei disturbi borderline e narcisistico di personalità alla luce di un esperienza clinica”, Roma febbraio 
2013. 
 
Abstract per il 17° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Disturbo narcisistico ed 
istrionico: un'analisi critica di un campione di pazienti psichiatrici ospedalizzati”, Roma febbraio 2013. 
 
Abstract per il 17° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “studio osservazionale 
della condizione NEET in adolescenti con comportamenti devianti”, Roma febbraio 2013. 
 
Abstract per il 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Safety della duloxetina in 
gravidanza e sviluppo neuro-comportamentale del neonato”, Torino febbraio 2014. 
 
Abstract per il 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Prevalenza dei Disturbi 
di Personalità e comorbilità: uno studio epidemiologico”, Torino febbraio 2014. 
 
Abstract per il Convegno monotematico della Società Italiana di Farmacologia "Mood Disorders: from Neurobiology 
to Novel Therapeutic strategies" dal titolo “Infant health and neurodevelopmental outcomes following antenatal 
exposure to duloxetine”. Modena 20-21 marzo 2014. 
 
Abstract per il XVII Congresso Nazionale della Società italiana di Neuropsicofarmacologia dal titolo “Duloxetina in 
gravidanza e sviluppo neuro-comportamentale del neonato” Torino 3-6 giugno 2014. 
 
Abstract per il 19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Observational study on 
the vulnerability and negative mental health outcomes of NEET adolescents from five EU countries”. Torino 
febbraio 2015. 
 
Abstract per il 19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “An observational study 
on iltalian young’ wellbeing and behaviours in the framework of the europen project Health25: NEET vs EET”. 
Torino febbraio 2015. 
 
Abstract per il 19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia dal titolo “Prevalenza e comorbilità 
dei disturbi di personalità: un’indagine clinica in un campione di pazienti ambulatoriali e ospedalizzati”, Milano 
febbraio 2015.  
 
 
Macerata 28 febbraio 2020 
         Dr.ssa Chiara Lucarelli 


