
 

 

PAOLO PEREGO 
Via Coni Zugna 2,   38122, Trento 

+393453945794 

(+39) 06 12345677 

paolo.perego@metafore.it 

 

Italiana 

21/03/1958 

Maschile 
 

- Dal gennaio 1992 a tutt’oggi svolge attività di psichiatria clinica, 

sessuologia e psicoterapia in ambito privato presso lo studio associato 

Metafore 

- Dal mese di dicembre 2008 a tutt’oggi svolge attività di consulenza 

psichiatrica presso la Casa di Cura  Solatrix di Rovereto 

- Dal gennaio 2010 a tutt’oggi svolge attività di consulenza psichiatrica 

presso il 7° Reggimento dei Carabinieri di Laives 

- Dal gennaio 2011a tutt’oggi svolge attività di consulenza psichiatrica 

presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige 

- 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 

- Dal mese di settembre 1997 al mese di gennaio 1998 ha svolto attività di 

consulente psichiatra al nucleo selettori del Distretto Militare di Trento 

- 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. 

- 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 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 

-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 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 

-Frequenza in qualità di medico volontario presso la Clinica    Psichiatrica 

dell'Università di Verona dal 9/8/1984 al 17/12/1985 
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Informazioni personali 

 

NOME / COGNOME 

INDIRIZZO 

TEL 

FAX 

E-MAIL 

 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

Curriculum Vitae 



-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 

 

Italiano 

Inglese  Livello base 

 

Utilizzo base dei principali applicativi 

 

B 

 

 

 Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione/uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente CV sono veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente CV, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 
Trento, 15/11/2022 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA MADRE 

ALTRE LINGUE 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

PATENTE 
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