
ATTUALMENTE:  consulente clinico presso la Comunità “il Gabbiano” di Pieve Fissiraga (tossicodipendenza) 
                                  consulente clinico presso la Comunità terapeutica per minorenni “La Tuga 3” di Camisano 
                                  ambulatorio libero professionale 
                                  consulente clinico presso il Policlinico San Donato per la chirurgia bariatrica  

                                 • Date (da – a)       Dall’APRILE 2014 a DICEMBRE 2017  

  

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 PEGORARO MARCO

Indirizzo VIA VENETO, 9/7. PESCHIERA BORROMEO, 20068 (MI).
Telefono 3384085198

Fax

E-mail pegoraromarco0@gmail.com

Nazionalità

Data di nascita 10/10/1968

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Piazza OMS, Bergamo

• Tipo di azienda o settore Assunzione prima a tempo determinato (in aspettativa dall’Azienda Ospedaliera di 
Crema), poi a tempo indeterminato (tramite mobilità)

• Tipo di impiego Dirigente medico disciplina psichiatria 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del Centro Residenziale ad Alta Intensità Riabilitativa (CRA)  
Ambulatorio di psichiatria generale 
Responsabile scientifico del progetto innovativo Regione Lombardia per la Salute 
Mentale :”La Casa fra la Gente”

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2003- APRILE 2007

   

 

mailto:pegoraromarco0@gmail.com


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema 
Via Gramsci 1, Crema

• Tipo di azienda o settore Assunzione a tempo determinato

• Tipo di impiego Dirigente medico primo livello disciplina psichiatria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Corresponsabile del Centro Residenziale ad Alta Intensità Riabilitativa (CRA)  
Ambulatorio di psichiatria generale (Centro Psico Sociale) 
Consulente psichiatra del reparto di oncologia e del servizio di Medicina Palliativa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema 
Responsabile scientifico del progetto innovativo Regione Lombardia per la Salute 
Mentale:”La Casa fra la Gente”

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002- FEBBRAIO 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia 
Piazza Spedali Civili 1, Brescia

• Tipo di azienda o settore Assunzione a tempo determinato

• Tipo di impiego Dirigente medico primo livello disciplina psichiatria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ambulatorio di psichiatria generale (Centro Psico Sociale) 
Riabilitazione psichiatrica (Centro Residenziale Terapeutico)

• Date (da – a)  GENNAIO 2001- GIUGNO 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia 
Piazza Spedali Civili 1, Brescia

• Tipo di azienda o settore Assunzione a tempo determinato

• Tipo di impiego Dirigente medico primo livello disciplina psichiatria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ambulatorio di psichiatria generale (Centro Psico Sociale) 
Riabilitazione psichiatrica (Centro Residenziale Terapeutico)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Vita e Salute

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Master Universitario in Psicofarmacologia Clinica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

   

 



• Date (da – a) Ottobre 1998- Ottobre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola di Specialità in Psichiatria 
Università Degli Studi Di Brescia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicofarmacologia 

• Qualifica conseguita Specialista in psichiatria

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1988

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico 
Istituto Pitagora di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Gestione di casi clinici complessi 
Conduzione e supervisione di gruppi clinici 
Individuazione di bisogni clinici e gestione della rete sociale 
Conoscenza del capitale sociale al fine di potere sfruttare le occasioni di 
empowerment  
Gestione della rete sociale 
Psico-oncologia 
Riabilitazione psichiatrica 
Psichiatria di collegamento e consultazione 
Conduzione di interventi psicoeducativi secondo il modello di Falloon

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale sufficiente

   

 



Bergamo, 07/05/2019 
 Marco Pegoraro

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.

Fino a Dicembre 2017 i: redattore del progetto “Ospedale senza dolore” per gli SPDC 
dell’Ospedale Papa Giovanni 23. 
Referente del progetto cartella clinica elettronica per la psichiatria dell’Ospedale Papa 
Giovanni 23 

Ho svolto attività di conduzione e di gestione clinica del gruppo che si occupa di 
riabilitazione psichiatrica presso il CRA, 
spesso a contatto con situazioni di disagio multiculturale, 
ho gestito secondo il modello del case management numerosi casi clinici gravi 

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.

Responsabile del progetto regionale “la casa fra la gente” (2005-2008) 
Coordinatore del gruppo di lavoro “Recovery” presso il centro psicosociale di crema 
Promotore del gruppo di lavoro “cronicità in psichiatria” presso il Centro Psicosociale 
di Crema 
Promotore di protocolli di intesa tra Servizio di Psichiatria e Privato Sociale e Agenzie 
del territorio 
Collaboratore a  trial di ricerca psicofarmacologica o epidemiologica ( tra cui una  
collaborazione con l'istituto Mario Negri di Milano e una ricerca multicentrica di 
validazione delle linee guida per la schizofrenia promossa dalla Società Italiana di 
Epidemiologia Psichiatrica)  
Relatore a corsi e congressi nazionali e internazionali 
Autore di articoli a carattere scientifico su riviste nazionali e internazionali. 
Redattore del progetto “Ospedale senza dolore” per gli SPDC dell’Ospedale Papa 
Giovanni 23. 
Referente del progetto cartella clinica elettronica per la psichiatria 
dell’Ospedale Papa Giovanni 23 
Supervisione di gruppi istituzionali 
Conduzione di gruppi 
Esperienza come Consulente tecnico di parte per procedimenti civili 
Esperienza di coadiutore di Consulente Tecnico di Ufficio per procedimenti 
penali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo dei normali presidi informatici 
Conoscenza approfondita della psicofarmacologia 

Attualmente, non ho rapporto di lavoro o collaborazioni continuative con amministrazioni pubbliche o 
con enti privati ordinariamente  sovvenzionati dalla finanza pubblica. 

Partita IVA: 10089030968

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

   

 


