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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  LALLI  RENATO 
Indirizzo  2, via Paolo Borsellino, 35142, Padova, Italia 
Telefono   

Fax   
E-mail  r.lalli@iusve.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  4.10.1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 27.06.1988 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura Parco dei Tigli S.A.S. di Alessandro Borgherini & c. via Monticello, 1 Costigliola di 

Teolo (Pd) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura convenzionata 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Psichiatra Aiuto responsabile di unità di cura 

 
Dal marzo 2018 ad oggi 
Istituto Universitario Salesiano 
Professore a contratto di psicofarmacologia nel corso di laurea magistrale in psicologia clinica e 
di comunità. 
 
Dal marzo 2013 ad oggi 
Istituto Universitario Salesiano Venezia 
Professore a contratto di psicopatologia generale al corso di laurea di psicologia dell’educazione 
 
Dal 1988 ad oggi 
Attività privata di psichiatra, psicoterapeuta   
 
Dal giugno1986 al giugno 1988 
Servizio di Farmacodipendenza e Alcologia di Dolo 
medico frequentatore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1985 al dicembre 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Suola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria (14.12.1988) 
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Training psicoanalitico personale (1989/1997 – Prof. Agostino Racalbuto) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
Nel novembre del 1984 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Padova 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  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. 

  

 
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. 

 Con altri autori organizzatore e coordinatore di un programma di studio e formazione sul tema 
del rapporto tra consapevolezza di sè e malattia psichiatrica: Convegno “Consapevolezza di sé 
tra malattia e cura” (Self-awareness, its disorder and cure - December 2004 - Parco dei Tigli 
Clinic); pubblicazioni: “Defining and measuring Self-Awareness  ("Consapevolezza di sè e 
definizione di una misura", Psychiatric Magazine, 2008, 43, 6, pages 376-386 with doc. Angelo 
Silvestri; "Assessing Psychiatric Patient Self-Awareness Behaviour with Many-Facet Rasch 
Analysis" with doc. Stefania Mannarini by S. Mannarini and R. Lalli, Rasch Measurement 
Transactions, 2008, 21:4 p. 1140-1   
 
Organizzatore e coordinatore del Convegno “Il Manuale diagnostico Psicodinamico, tra teoria e 
clinica (The Psychodynamic Analysis Manual, its theory and clinical practice - February 2009 - 
Altinate Cultural Center - Padua).  
  
Principale organizzatore e coordinatore di due successive edizioni dell’attività di formazione 
interprofessionale per le equipe psichiatriche del territorio denominata “Gruppi Curanti” 
(13 maggio 2011 – Equipe psichiatriche a confronto)(11 maggio 2012 -  La creatività del gruppo 
curante tra cambiamento necessario e cambiamento sostenibile)   

 
PATENTE O PATENTI   

 
 
 
 

 Renato Lalli 
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