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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

INFORMAZIONI PERSONALI 

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
• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

DR LEO MENCARELLI 

italiana 

LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA  PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI ROMA 
IN DATA  21.7.1978  CON VOTAZIONE 110/ 110 E LODE 

SPECIALIZZATO IN NEUROLOGIA  PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI ROMA
IN DATA  15.7.1982 CON VOTAZIONE  70/70 E LODE 

SPECIALIZZATO IN PSICHIATRIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ANCONA 
IN DATA  21.7.1989 CON VOTAZIONE  47/50 

DIPENDENTE DEL SSN  CON I SEGUENTI INCARICHI . 

Dal 19 luglio 1982 al 1995 
azienda sanitaria locale n 4 FANO  - Via Ceccarini 38 – FANO (PS) 

azienda sanitaria locale  
dirigente medico 
assistente di psichiatria , prima straordinario, poi interino, poi di ruolo 

dal 27.9.88 al  31.12.1988  

Azienda sanitaria locale rimini nord 
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• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego Dirigente medico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Aiuto psichiatria 

• Date (da – a) Dal 1. 1. 1989 all’1.1.1995 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Azienda sanitaria locale  fano Via ceccarini 38 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego Dirigente medico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Assistente psichiatra 

• Date (da – a) Dal 1995 al 31.12.1996 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
azienda sanitaria locale n 4 FANO  - Via Ceccarini 38 – FANO (PS) 

• Tipo di azienda o settore azienda sanitaria locale  
• Tipo di impiego dirigente medico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Aiuto medico di psichiatria 

• Date (da – a) Dal 1.1.1997 al   6.5.1998 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
azienda sanitaria locale n 4 FANO  - Via Ceccarini 38 – FANO (PS) 

• Tipo di azienda o settore azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego dirigente medico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Aiuto medico di psichiatria  e responsabile di UOSemplice Dipartimentale 
SPDC 

• Date (da – a) dal 1.4.2001 al 30.6.2001   
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Azienda sanitaria locale  n 3  Fano Via Ceccarini 38  (PS) 

• Tipo di azienda o settore azienda sanitaria 
• Tipo di impiego Dirigente medico di II livello 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Responsabile di Struttura Operativa Complessa  di psichiatria e direttore  
di dipartimento 

• Date (da – a) Dal 1.7.2001 al 13.2.2005    
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Azienda sanitaria locale n 3  Via ceccarini 38   Fano (PS) 
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• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello di psichiatria 

• Principali mansioni e
responsabilità 

responsabile di unita operativa   semplice dipartimentale 
SPDC.  

• Date (da – a) Dal 14.2.2005  al 1.6.2009    
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
ASUR Marche, Azienda sanitaria locale n 4 Senigallia (AN ) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego Dirigente medico  di II livello di Psichiatria 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di Unità Operativa Complessa  di psichiatria e 
 direttore del  Dipartimento di Salute Mentale 

• Date (da – a) dal 1.6.2009 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

ASUR Marche  Zona territoriale 1 Via   Lombroso 37 Pesaro (PS) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego Dirigente medico di II livello di psichiatria  

• Principali mansioni e
responsabilità 

Direttore di struttura complessa  di psichiatria   e 
 fino al 31 .10.2013  direttore  del dipartimento di salute mentale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) anno accademico  1998- 1999 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ di ROMA TOR VERGATA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Gestione sanitaria  e del personale 

• Qualifica conseguita Master II livello  in economia sanitaria 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 1998 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Azienda sanitaria locale n 3  Via Ceccarini 38  FANO (  PS) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Gestione del personale e controllo di gestione , gestione amministrativa 

• Qualifica conseguita Corso di formazione manageriale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Nel 2002   

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Società Italiana di Psichiatria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

111 ore totali di  meccanismi di gestione applicati alla psichiatria 

• Qualifica conseguita Corso di formazione manageriale in psichiatria 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

 Date Anno Accademico  2014-2015 
Nome e tipo di istruzione  o                UNIVERSITA’ Di URBINO 

Formazione “Corso di Alta Formazione manageriale  per i dirigenti di 

 Struttura  Complessa nella sanità digitale”  12 CFU             
Principali materie 
Qualifica conseguita titolo obbligatorio  per acquisire l’idoneità all’accesso ed al 
mantenimento  

Della qualifica di Direttore di struttura complessa 

       Date (da – a) Anno Accademico 2005-2006 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di specializzazione di Psichiatria della facoltà 
Di Medicina della Università Politecnica delle marche 

• 
 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Insegnamento Igiene Mentale al 3 anno di corso 

• Qualifica conseguita Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di  psichiatria della 
facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle marche - 
ANCONA 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Durante l’anno accademico  2006-2007  

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

scuola di specializzazione di  psichiatria della facoltà di medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle marche - ANCONA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Igiene Mentale – 3 anno “  e  Neuropsicofarmacologia 2 
anno 

• Qualifica conseguita Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di  psichiatria della 
facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle marche - 
ANCONA 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico  2007-2008 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
la scuola di specializzazione di psichiatria  della Facoltà di 
medicina della dell’Università Politecnica delle Marche  
ANCONA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

insegnamenti  di Igiene Mentale  - 3 anno e  Neuropsicofarmacologia 2 
anno   

• Qualifica conseguita Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di  psichiatria della 
facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle marche - 
ANCONA 

• Date (da – a) Anno accademico  2012-2013 
• Nome e tipo di istituto di                scuola di specializzazione in psichiatria della Facoltà di Medicina 

Dell’Università Politecnica delle Marche  

• Principali materie / abilità              insegnamento di “psichiatria sociale” 
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di  psichiatria 
Della  Facoltà di Medicina della Università Politecnica delle Marche 
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• Date (da – a) anno accademico 2013 / 2014 ed anno accademico 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di             scuola  di specializzazione  di Psichiatria presso la Facoltà di medicina università 
Politecnica delle marche 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità          insegnamento  di “ psichiatria Sociale “ 
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita                 Professore a Contratto  presso la   Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
         Della Facoltà di medicina della Università Politecnica delle Marche 

• Date (da – a) Anno 2004 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
studi clinici di sperimentazione farmacologica   : 

Studio  Ziprasidone  orale e secondo studio di estensione  
(studio di Fase IV  LISZT – A 1281044 )  e 

 Studio METEOR  (epidemiologico internazionale  su 15 
paesi  sulla valutazione della sindrome metabolica dei 
neurolettici atipici  ). 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 

   Anno 2009 
   Studio clinico  :  Multicentrico Nazionale di studio sulla depressione 
   “ STIMA –D” 
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ho svolto numerosi incarichi di docenza  e di 
moderazione  a convegni scientifici : 

- Docente  al corso  di aggiornamento su  :”quadro
clinico e presa in carico del paziente alcolista” Asur  di
Senigallia

- docente al corso di aggiornamento “paziente e terapie
psichiatriche  nel disturbo bipolare e nella schizofrenia
“  - Siena   11.11.2005

- -docente  al corso ECM  “i disturbi dello spettro
ansioso depressivo in comorbidità con malattie  cardio
e cerebrovascolari “  Senigallia   29.10.2005

- -relatore al congresso SIP Marche  “La psichiatria di
confine “ 12 ottobre 2007 Fermo

- Moderatore all’incontro “ Nuove vie nell’approccio
della schizofrenia : dall’etiologia al trattamento “  Iesi
21.9.2005

- Consultant  all’”Advisory Board “trattamento della
schizofrenia , dall’episodio acuto alla riabilitazione “
BMS –Roma  12.3.2007

- Docente al  10 incontro  del corso per volontari
“Formazione all’ascolto “ Senigallia   21.3.2007,

- Relatore al  Corso “ La verità vi prego sull’amore ,
affettività patologica, clinica  e terapia “ Fabriano
Zona Territoriale 6 ,  10.11.2007,

- Moderatore alla tavola rotonda  “L’amministratore di
sostegno :un nuovo strumento per la tutela delle
persone ammalate  ed in difficoltà”  12.1.2007 –
Ancona

- Moderatore  al 23 Convegno Regionale SIP Marche
del 13-14 ottobre 2005 a Tolentino

- Moderatore di sessione al 3 congresso nazionale  di
coordinamento degli SPDC , Riccione  - 22-23
novembre  2007

- Relatore al Corso “ i percorsi dell’assistenza
domiciliare nelle convivenze    Difficili” – Senigallia  
27.7.2007 
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• Date (da – a) Dal 1 gennaio 2012 al 31.12 2014 

Presidente ordine Provinciale dei medici della Provincia  di Pesaro 

• Date (da – a Dal 1 gennaio 2015  
Vice Presidente ordine dei medici  della provincia di Pesaro 

• Date (da – a 20 giugno 2014 
Programma nazionale  per la formazione continua degli operatori della 
Sanità 
Certificazione assolvimento obbligo formativo 
“ha soddisfatto il fabbisogno formativo per il triennio 2011-2013” 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA [ italiano 

ALTRE LINGUA 

FRANCESE  - INGLESE 
• Capacità di lettura Buono / elementare 

• Capacità di scrittura Buone /elementare 
• Capacità di espressione

orale 
Buono /elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NELLA GESTIONE  DEL  PERSONALE E DEI 
SERVIZI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

Gestisco  una Struttura Complessa di Psichiatria   in cui  lavorano circa 100 
persone tra  quelli a gestione diretta e personale in appalto 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

OPERO  CORRETTAMENTE  CON COMPUTER  , CONOSCO ED UTILIZZO IN PRINCIPALI
PROGRAMMI  IN USO  E GLI STRUMENTI DI INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI Patente A/B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Leo Mencarelli  - autorizzo con la presente il trattamento dei dati personali   

- Pesaro  17 settembre  2016


