
 

 

             CURRICULUM 

GUALTIERI LUIGI 

              

● Iscritto all’Ordine degli Psicologi n°403 

● Iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti  della Regione E. Romagna ( Prot. U 662 ). 

 

 

Servizio 

 

 Nel 1975 e 1976, a  contratto  professionale  nelle  Equipes  Medico Psico   Pedagogiche del Ministero 

della Pubblica Istruzione convenzionate con il   Comune di Cesena per gli interventi      nelle Scuole 

dell’obbligo; 

                                          dall’ 1.12.1976 al 1986 operatore a contratto presso l’A.USL di Cesena 

          

                                          dall’1.1.1986 dipendente a tempo indeterminato presso l’A.USL di  

                                          Cesena 

Titoli di studio 

1974    Diploma di  Laurea  presso  l’Università  degli  studi  di  Bologna. 

                                                      Cattedra di Psicologia sociale. “I processi di partecipazione nelle ASL” 

 

1978 Diploma di Perfezionamento  biennale  in Psico pedagogia  presso 

l’Università degli studi di Torino. 

            Cattedra di Psichiatria Universita di Torino  “Strutture  residenziali  per 

adolescenti psicotici”. 

             

1985 Diploma di Specializzazione quadriennale  in  Psicoterapia  presso 

l’Università degli studi di Brescia - Cattedra di Clinica Psichiatrica. 

Tesi su Test Proiettivi “ Le strutture antropologiche dell’immaginario” 

 

1987    Corso annuale in Psicosomatica e psicoprofilassi  ostetrica  presso la 

Scuola di Formazione dell’Ospedale Cristo Re. Roma. 

 

1988/1989/1990     Formazione    promossa    Regione    E.  Romagna    per    i 

coordinatori degli Spazi Consultorio Giovani. 

 

1992 Corso annuale in Psicosomatica sessuologica e  ginecologica  presso la 

Scuola di Formazione dell’Ospedale Cristo Re. Roma. 

                                           2007/2010 Seminari mensili presso la Scuola di Formazione in Psicosomatica 

                                                            Psicoanalitica”  Arminda Aberastury”-Perugia con il gruppo di                                                    

                                           Ricerca Italiano di Louis Chiozza 

2010 Marzo – Giugno  :   Master “ Comunication and strategic problem  
            solving” presso School of  Management, Research and clinical 

 Institute “ – Arezzo 

 

 2012-2014 – Formazione biennale  Gruppoanalitica presso “il Cerchio” 

COIRAG sede di Tortona 

 



 

Incarichi 
Dal 1986 al 2001 ha coordinato le attività del Consultorio e del Consultorio   

Giovani  del Servizo Materno Infantile della ASL di Cesena 

 

                                           Nel  febbraio  2000 sino al dicembre 2002  è  stato  incaricato  dalla  Direzione      

                                           Sanitaria della ASL di  Cesena  del  coordinamento   del   

                                           Progetto sperimentale regionale: 

                                          “Sperimentare nuove modalità di integrazione dei servizi sanitari e sociali  

                                           rivolti agli adolescenti”.  

                                          

       Dal 2002 è responsabile della SSB “ Psicologia  Clinica della  Adolescenza”  

       presso la UO di Neuropsichiatria Infantile 

 

      Dal  gennaio 2003 al dicembre 2010 è membro del Gruppo Tecnico Regionale   

per i Disturbi del   Comportamento Alimentare e responsabile per l’Azienda USL di 

Cesena  del  Progetto di Governo Clinico dei DCA e referente Aziendale per i 

DCA. 

         

      Ha fatto parte nel 2004 e nel 2005 del Gruppo regionale per l’Accreditamento 

dei Servizi e delle Strutture di Neuropsichiatria Infantile. 

 

 

      Dal 1° gennaio 2007 al giugno 2016 è stato  Direttore della U.O di 

Neuropsichiatria della Infanzia    e della Adolescenza. 

   

      Dal 1° settembre 2009 al giugno 2016 e’ stato Direttore del Programma 

Aziendale di Psicologia  

      Clinica. 

 

Dal 1.12.2012 al 2016 è  stato Direttore della struttura dipartimentale di Psicologia 

Clinica  

 
 

 

Pubblicazioni  

- Collaborazione all’estensione del Rapporto sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia: “Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione 

dell’identità”,  

’Istituto degli Innocenti di Firenze - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari 

Sociali. 2002 

 

- “Sperimentare nuove modalità di integrazione dei Servizi Sanitari e sociali rivolti agli 

adolescenti”  

Edizioni Regione Emilia Romagna 2002. 

 

- Gualtieri L.: I disturbi del comportamento alimentare. Quaderni acp vol. VI n°2, 2002 

 

- Gualtieri L., Vullo C.: L’anoressia nervosa e i disturbi del comportamento alimentare. 

Medico e bambino vol.20 n°10, 2002. 

 

- Gualtieri L., Brunelli A.: L’anoressia nervosa un approccio pragmatico. Medico e 

bambino vol.20 n°10, 2002. 

 



 

- Gualtieri L.: Progetto di ricerca-azione pluriennale sui disturbi del comportamento 

alimentare. Quaderni acp vol.X n°5, 2003 

 

- Gualtieri L.: Padova: tutto sul suicidio. Quaderni acp vol 11 n°5, 2004 

 

- Gualtieri et al. “Promozione della salute per i disturbi del comportamento 

alimentare.”Agenzia Sanitaria Regionale 2004 

 

- Gualtieri L.: La comunicazione della diagnosi in adolescenza. Quaderni acp vol 12 n°2, 

2005 

 

- Gualtieri L., Agostini S.: La Reverse Anorexia: una sindrome maschile di DCA. Quaderni 

acp vol 12 n°4, 2005. 

 

- Gualtieri L.: Nuove idee sullo sviluppo del cervello dall’infanzia all’adolescenza. Quaderni 

acp vol 13 n°4, 2006. 

 

- Gualtieri L.: L’importanza dei suoni nella vita psichica e nel legame tra madre e figlio. 

Quaderni acp vol 13 n°4, 2006. 

 

- Gualtieri L., Piraccini M.: I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Monitoraggio della 

convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quaderni acp vol 14 n°1, 2006. 

 

- Gualtieri L., Bianchi M. “Le persone in cura presso i servizi di neuropsichiatria infantile e 

del SER.T.” in G.De Plato : Emozioni, disturbi e indicatori precoci. Bologna University 

Press. 2006     

 

                  -      Gualtieri L.: “Nuove idee sullo sviluppo del cervello dall’infanzia  all’adolescenza.”         

          Quaderni Associazione Culturale Pediatri vol 13 n°4, 2007. 

 

 

Attività didattica 
 

- Coordinatore dei Seminari Aziendali “Adolescenti e salute e ” Relatore negli stessi  : 

 gennaio 2002 : 

- I fattori protettivi per la salute mentale dei giovani”, insieme a Luigi Cancrini. 

- “ Presentazione Indagine IARD “Adolescenti e salute”, insieme a Carlo Buzzi 

- “I modelli teorici in educazione alla salute rivolta agli adolescenti, insieme a Luigi Pierantoni 

- “I fattori protettivi significativi negli interventi educativi alla salute-I progetti educativi sulle 

life skill dell’OMS”, insieme a Luigi Pierantoni 

 marzo 2002 “la valutazione degli interventi in educazione alla salute”. Insieme a M.Bertin. 

                       aprile 2002 .”Il linguaggio significativo nel counselling medico con adolescenti” insieme  

a M. Gangemi 

 maggio 2002 “Nuove acquisizioni sul rapporto corpo mente”insieme a M.Ammanniti, 

A.Fioritti, F.Ciotti, M.Mariotti, PV Caprara, AM Lanza. 

 

- Relatore al Seminario sul tema: “Orientarsi nell’universo giovani. Sperimentare nuove 

modalità di integrazione dei servizi socio-sanitari rivolti agli adolescenti e ai giovani” 

promosso dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna, 10 

Aprile 2002 

 

- Relatore al Seminario di formazione: “I disturbi del comportamento alimentare in 

adolescenza”, organizzato da Associazione Pareimi e Azienda USL Forlì, 12/12 Febbraio 

2003 



 

 

- Relatore al Congresso nazionale della SIP (Società Italiana Psichiatria): “La conoscenza e la 

cura. Modelli esplorativi e pratiche nella psichiatria contemporanea” Relazione : 

“Comorbilità psicosociali in adolescenza” presentazione di una ricerca su un campione di 

100 adolescenti con patologia psichica” Bologna 20/21 Ottobre 2003  

 

- Docente di Psicopatologia (corso monografico) al Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi 

di Modena e Reggio E. dal marzo al giugno 2003. 

 

- Relatore al Seminario “ Gli interventi sanitari per i giovani” A.USL Cesena : “Disturbi del   

comportamento alimentare, epidemiologia e proposte organizzative di intervento” 2003 

 

- Relatore al Convegno : Indicatori precoci dei disturbi della condotta : “Caratteristiche del 

target della ricerca: le   persone in cura presso le UU.OO di NPI e SER.T” - Cesena marzo 

2004 

 

- Relatore al Convegno della Associazione Culturale Pediatri  maggio 2004 – Perugia : 

“Adolescenti e vita psichica” 

 

- Relatore al Convegno della Associazione Culturale Pediatri Congresso Nazionale  maggio 

2005 “ Disturbi del Comportamento Alimentare in Adolescenza – Epidemiologia e clinica “  

                        

 

-   Relatore Convegno “ I giovani, i Servizi, le Prossimità “ ASL Cesena . 31.1.2007 
 

-   Relatore Convegno “ Strumenti di valutazione e 

diagnosi nella U.O. di Neuropsichiatria   Infantile “ .  Cesena .  Fac . di  Psicologia  Bologna 

14 e 15 dic 2007 

 

                     -   Relatore alla Settimana della Salute Mentale Tutti Uguali tutti diversi Rimini 26.5.2008 

   “Le trasformazioni dell’adolescenza, fattori protettivi e fattori di vulnerabilità” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


