
                                                                                           

                                                                                                    Trento  21 agosto 2017

dott.PAOLO PEREGO
nato a Trento il 21 marzo 1958
TEL. 0461236299
paolo.perego@metafore.it

CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

CURRICULUM FORMATIVO

-Laurea in medicina e chirurgia il 23/07/1984 presso l'Università   di Verona

-Abilitazione  all'esercizio  della  professione  medica  nella  seconda  sessione  del  1984
presso l'Università di Verona

-Specializzazione in psichiatria il 20/07/1988 presso l'Università di Verona

-Diploma di  psicoterapeuta  in  sessuologia  ottenuto  presso  la  Scuola  Superiore  per  la
ricerca  e  la  formazione  in  sessuologia  di  Genova  diretta  dalla  professoressa  Baldaro
Verde(4 anni di formazione)

-Attestato di partecipazione al  corso di formazione per operatori dei Servizi di alcoologia
organizzato dal Centro Studi Problemi alcoolcorrelati di Trento

-Iscritto  all'ALBO DEGLI PSICOTERAPEUTI presso l'Ordine dei Medici della Provincia di
Trento



CURRICULUM PROFESSIONALE

-Frequenza in qualità di medico volontario presso la Clinica    Psichiatrica dell'Università di
Verona dal 9/8/1984 al 17/12/1985

-Servizio  come Ufficiale  medico  presso  l'Ospedale  Militare  di  Padova,con  l'incarico  di
assistente al reparto neuro-psichiatrico dal4/4/1986 al 6/4/1987

-Servizio presso la 2°Unità Operativa del Servizio di Salute  Mentale dell'U.S.L. Alto Garda
e Ledro,in qualità di assistente psichiatra di ruolo dall'11/1/1988 al 31/1/1991

-Servizio in qualità di  assistente psichiatra presso la 1° Unità Operativa del Servizio di
Salute Mentale dell'U.S.L. Valle dell'Adige dal1/2/1991 al dicembre 1991

-Dal  gennaio  1992  a  tuttoggi  svolge  attività  di  psichiatria  clinica  ,  sessuologia  e
psicoterapia in ambito privato   presso lo studio associato metafore

-Dal mese di dicembre 2008 svolge attività di consulenza psichiatrica presso la Casa di
Cura  Solatrix di Rovereto

-Dal gennaio 2010  svolge attività di consulenza psichiatrica presso il 7 reggimento dei
carabinieri di Laives

-Dal gennaio 2011  svolge attività di consulenza psichiatrica presso la Legione Carabinieri
Trentino Alto Adige

-Ha svolto attività di  consulenza psichiatrica presso i  Centri  di  riabilitazione  di  Arco e
Condino gestiti dall'Associazione "Silenziosi Operai della Croce" fino al mese di settembre
1993

-Dal 1° ottobre 1993 al 1° gennaio 2005 ha ricoperto l'incarico di Direttore Sanitario e di
consulente psichiatra presso il  Centro di Riabilitazione Psicosociale "Villa San Pietro"di
Arco.

-Dal  1993  al  gennaio  2008  Consulenza  medico-psichiatrica  presso  la  Comunità  San
Patrignano con sede a S.Vito di Pergine(TN)
La consulenza era caratterizzata da due tipi di intervento.
Interventi specialistici a favore di tutti gli ospiti che presentino sintomi psichiatrici attraverso
la  individuazione  e  la  gestione  di  terapie  farmacologiche  e  sedute  di  psicoterapia
individuale
Regolari  e  periodici  incontri  di  supervisione di  gruppo con i  responsabili  dei  settori  di
attività

-Consulenza  all'Associazione  Famiglie  Tossicodipendenti  caratterizzata  da  interventi
formativi,di supervisione e clinici su ragazzi e famiglie segnalati dall'associazione stessa.

-Dal 1988 al 1981 responsabile del dispensario alcoologico presso l’Ospedale Civile di
Tione  e  consulente  del  reparto  medicina  dello  stesso  ospedale  per  i  problemi
alcoolcorrelati



-Attività di supervisione e di formazione permanente di operatori e volontari presso il CIRS
di Trento che svolge attività di Centro Diurno per handicappati psichici.

-Attività  di  supervisione   e  formazione  permanente  di  operatori  e  volontari  presso
l'Associazione Estuario che offre attività di Centro Diurno per malati psichici

-Attività di supervisione agli operatori della Casa di riposo di via Borsieri a Trento

-Responsabile  del  PROGETTO  DI  PREVENZIONE  DELLA  TOSSICODIPENDENZA
attuato dal Comune di Mezzolombardo ad iniziare dall'anno 1995 e tuttora in corso.

L'intervento prevede una fase informativa,una formativa su un gruppo di volontari ed una
terza fase di gestione di interventi sperimentali con la supervisione dei volontari formati e
selezionati.

- Responsabile del progetto di prevenzione del disagio psicologico presso l’Istituto Sacro
Cuore di Trento,istituto che comprende scuole medie inferiori e superiori ed un convitto.Il
progetto  prevede  interventi  su  ragazzi  ,docenti  e  genitori  attraverso  la  formula  del
consultorio interno.

-  Dal  1996  al  1998  Ha  ricoperto  il  ruolo  di  direttore  del  corso  di  riqualificazione  per
operatori  e  poi  per  educatori  di  comunità  per  tossicodipendenti  organizzato
dall’Assessorato alla sanità della Provincia Autonoma di Trento.

- Dal mese di settembre 1997 al mese di gennaio 1998 ha svolto attività di consulente
psichiatra al nucleo selettori del Distretto Militare di Trento

-nell’anno 1998 ha partecipato ai lavori del”Comitato Provinciale per la prevenzione delle
tossicodipendenze  e  dell’alcoolismo  “  ,organo  dell’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi
sanitari, come membro di nomina del Consiglio provinciale di Trento

-nell'ottobre  2005  fonda  la  cooperativa  di  tipo  A Archè  che  si  occupa  di  promuovere
l'attività  sportiva delle persone disabili,in modo particolare attraverso l'uso della barca a
vela. Fino al 2012 ricopre la carica di vicepresidente e successivamente quella di membro
del CdA. Attualmente solo socio

- Da settembre 2012 a settembre 2016 membro del C.D.A dell’APSP centro don Ziglio di
levico



ATTIVITA'FORMATIVE IN QUALITA'DI DOCENTE

Partecipazione al corso di formazione per aiutanti di sanità presso l'Ospedale Militare di 
Padova(1987) con lezioni di" clinica delle malattie mentali e urgenze psichiatriche"

-Partecipazione al corso sanitario"prevenzione e cura della menopausa" organizzato dalla
Federazione  delle  religiose  trentine  con  tre  lezioni(gennaio  1988)  su  "psicologia  e
psichiatria", "le psicoterapie"e "Aspetti psicologici della menopausa"

-Partecipazione  al  corso  di  riqualificazione  per  Ausiliari  di  assistenza  ed  Assistenti
domiciliari  del Comprensorio delle Giudicarie con tre lezioni(giugno 1988)su"cenni sulle
patologie psichiatriche più comuni;organizzazione dei Servizi di Salute Mentale nelle Unità
Snitarie Locali"

-Attività  di  formatore  nei  corsi  di  aggiornamento  organizzati  per  le  operatrici  della
Cooperativa di assistenti domiciliari F.A.I.(Associazione Casa Serena) negli anni 1988-89-
90-92 su temi riguardanti le malattie mentali,l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica in
Italia,la  terapia  dell'alcoolismo,le  urgenze  psichiatriche  e,nell'ultimo  anno  un  lavoro  di
gruppo sulle dinamiche intrapsichiche individuali.

-Interventi sui temi delle urgenze psichiatriche e sulla legislazione psichiatrica nei corsi di
formazione per volontari della Croce Rossa e Della Croce Bianca di Trento

-Attività di formazione permanente nei confronti degli operatori dei Centri di riabilitazione
psicosociale  dell'Associazione  "Silenziosi  Operai  della  Croce"  di  Arco  e  Condino(TN)
dall'anno 1990 al 2005

-Partecipazione alla  settimana di  riqualificazione del  personale  dei  suddetti  Centri  con
interventi  sulle  tematiche  riguardanti  la  malattia  mentale,la  storia  dell'assistenza
psichiatrica,le terapie farmacologiche,l'organizzazione della assistenza psichiatrica in Italia
e la riabilitazione psicosociale degli psicotici(1993)

-Coordinamento e docenza nella due giorni (dicembre 1994)di formazione permanente agli
operatori del Centro di riabilitazione psicosociale di Arco

-Attività di docenza nel Corso di riqualificazione per educatori professionali della Provincia
di Trento sul tema "Assistenza e riabilitazione in psichiatria"

-Dal 1995 partecipa in qualità di docente al Corso di “educazione all’affettività” promosso
dal Liceo Classico Prati di Trento

-Dal  1996 svolge attività di  formazione sui  temi dell’educazione all’affettività presso gli
istituti superiori presenti presso il Sacro Cuore di Trento

-Attività varie di tipo didattico e formativo presso enti e cooperative di assistenza.

                                                                                  dott. PAOLO PEREGO
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