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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente come Assistente medico incaricato di anestesia e
Rianimazione dal 26agosto del 1980 all' 11 Giugno 1985.
Dipendente come Assistente medico di ruolo di Anestesia e
rianimazione presso il Policlinico S.Orsola dal 12 Giugno 1985 al 04
Marzo del 1993 .
Dal 5 Marzo 1993 ad oggi dipendente di ruolo presso il Sert AUSL Città
di Bologna come dirigente medico
Responsabile Formazione Dirigenza per i servizi dipendenze AUSL
Bologna
Ausl Bologna Città via Castiglione 29 Bologna
Sert Polo Est
Dirigente medico di ruolo a tempo pieno
Attualmente Responsabile della Formazione Aziendale per la Dirigenza
Medica per il Sert Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Diploma di maturità scientifica nel 1972
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'università di Bologna il
15/12/1978 con punti 110 su 110 e lode
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico -Chirurgo
Iscrizione all'albo dei Medici -Chirurghi al numero 8039 dal febbraio
1979
Tesi di laurea su uno studio sperimentale sul Naloxone cloridrato, come
antagonista degli Oppiacei
Tirocinio presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione presso il
Policlinico S.Orsola dal 1 Aprile 1979 al 31 Marzo 1980.
Specialità in Anestesia e Rianimazione il 3 Luglio 1981 con punti 70 su
70
Specialità in Igiene e Medicina Preventiva il 23/11/89 con punti 70 su
70 e lode

Corso di Tossicologia Regionale organizzato dal Professor Sternieri nel
1994-1995
Corso per far smettere di fumare della Regione Emilia Romagna
direttore Dottor Laezza 2000-2001
Corso per la diagnosi ADHD nell’Adulto –come esperta disciplinare
Giugno-Ottobre- Dicembre 2014
Percorsi di cura per i giovani consumatori –progetto di miglioramento
Aziendale DSM/DP
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese e francese
Impegno nella lettura durante il lavoro attraverso lettura di articoli in inglese diverse difficoltà
Diverse difficoltà ma impegno nell’apprendimento
Corso intensivo presso una famiglia inglese e corsi di conversazione al british institute
CORSO DI FORMAZIONE GORDON SULLA GESTIONE E SULLA RELAZIONE DI GRUPPO, CHE UTILIZZO NELLE
ATTIVITÀ QUOTIDIANE CON GLI ADOLESCENTI E NELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE E DI ’EDUCAZIONHE ALLA
SALUTE,
CORSO COGNITIVO COMPORTAMENTALE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI DA
COCAINA, CORSO DI FORMAZIONE SULLA TEORIA DELL’ATTACCAMENT CON LA DOTT,SSA VERLATO, CORSI
DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI E SULL’INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE DEL GRUPPO
DI LAVORO
FORMAZIONE REGIONALE SUL TRATTAMENTO COGNITIVO COMPORTAMENTALE PER DISASSUEFAZIONE
DEI TABAGISTI
REFERENTE DELLA FORMAZIONE PER LA DIRIGENZA MEDICA DAL 2004 DSM-DP

Coordinamento gruppo funzionale formazione SerT area metropolitana e Referente
formazione aziendale formazione per la Dirigenza per il Ser.T Bologna,
Referente progetto area metropolitana Bologna dell’organizzazione ambulatoriale nel
cambiamento della formulazione di metadone da 0’1% a 0,5%,
Referente approvvigionamento farmaci e test diagnostici per ambulatorio Polo Est
Corso di alpinismo nel 2005 con il CAI di Ferrara e conseguimento brevetto
Sostegno volontario ai gruppi scout di Bologna per la valutazione di nuovi strumenti di
valutazione per gli adolescenti durante le attività scout
Responsabile AUDIT sui esami ematochimici, HIV,HBV e HCV; e responsabile
gruppo di miglioramento Di cura per i giovani consumatori
Conoscenza di powerpoint, effettuazione corso Aziendale 2008, ed Excel

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Contralto in un coro polifonico, lezioni di canto private, amo molto fare palestra o attività sportive
durante l’anno, contralto nel coro gospel spiritual ensemble

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Adolescentologa presso lo Spazio Giovani AUSL città di Bologna e
collaborazione con lo spazio giovani sui programmi di educazione alla

salute, nella prevenzione AIDS, prevenzione dell'uso di sostanze nelle
scuole superiori e nei primi anni dell'università.
Collaborazione con i colleghi infettivi Ospedale San Orsola nella
gestione dei pazienti con patologie correlate all'uso di sostanze
Referente del protocollo di lavoro accreditato per l’area vasta Bologna
fra il Sert ,Malattie infettive di Bologna Professor Chiodo per i pazienti
HCV positivi e tossicodipendenti in trattamento con sostitutivo e
interferone
Docente presso la scuola infermieri USL 29 di Anestesia e Rianimazione
e Igiene e Medicina Preventiva ne 1992, 1993
Collaborazione con diversi colleghi di altri servizi Prof.ssa Verucchi
Infettivologia Ospedale S.Orsola, Dottor Carmine Petio SPDC
Maggiore, Dottor Gerra ( Vienna ) e Universitari ( Prof.ssa
Raggi)Università di Bologna nella realizzazione di alcuni lavori di
ricerca clinica riguardo markers biologici e tecniche di laboratorio per
la diagnosi della dipendenza.
Consulente dei seminari per i crediti formativi , per la facoltà di
Farmacia Università di Bologna ed Imola su tematiche riguardanti le
sostanze
Esperta di counseling motivazionale
Pubblicazione” su MISSION numero 21 del 2007 del lavoro” Uno
studio osservazionale sul decorso clinico del paziente affetto da un
disturbo da dipendenza da oppiacei con comorbilità psichiatrica in
trattamento con sostitutivo (metadone , buprenorfina) e antipsicotico
atipico (olanzapina); lo stesso lavoro è stato premiato con il 3 premio
Molteni in tema di doppia diagnosi.
Docenza al Congresso 1° convegno regionale FeDerSerD di Bologna di
due lavori
“ Uno studio osservazionale e follow-up clinico di pazienti in
trattamento con sostitutivo e un antipsicotico “ e il secondo lavoro
“Valutazione di un gruppo di pazienti tossicodipendenti e HCV positivi
in trattamento con sostitutivo ,INF-PEG-Ribavirina ed SSRI: esperienza
al Sert Polo Est .di quest’ultimo lavoro relazione orale al Congresso
Nazionale FeDerSerD che si è tenuto dal 28 al 31 ottobre a Sorrento.
Principal investigator dello studio Europeo P05042 “ induzione con
suboxone di pazienti tossicodipendenti da eroina “ Per questo studio
siamo stati il Centro Coordinatore Italiano e sono stati indotti 15 pazienti
Principal investigator per lo studio nazionale di prevalenza dell’HCV nei
pazienti tossicodipendenti
3/2/2006 corso di addrestamento al riconoscimento alla valutazione ed al
trattamento dei disturbi bipolari
19/12/2006 Investigators Meeting sulla buona pratica clinica, Milano
Hotel Torretta
Incarichi come docente per diverse problematiche cliniche e
farmacologiche e infettivologiche in merito alla tossicodipendenza
Presidente dell’associazione scientifica regionale FerDerSerD per la
regione Emilia Romagna dal 2007. componente del direttivo Nazionale
FeDerSerD
24-09/2008 vincitrice al 3 posto del 4 premio Molteni con il Lavoro
“Valutazione di un gruppo di pazienti in trattamento con un agonista

puro degli oppioidi metadone cloridrato allo 0,5%. Esperienza a
Bologna”
Docente alla 8° conferenza EUROPAD tenutasi a Sofia Bulgaria , 2931 Maggio 2008, Presentazione di 2 poster all’ultima conferenza HARM
reduction di Barcellona 13-14 maggio 2008
Comprehensive treatment of HCV+ heroin addicts in the SerT of
Bologna
Docenza sul” Trattamento Farmacologico con Suboxone “alla Federserd
di Parma
Docenza “Il paziente ansioso: cure e autocure” alla FederSerd di Parma
e a un convegno di psichiatria a Modena
27/11/2008 Investigators Meeting e istruzione buone pratiche cliniche,
corso la Compliance e la Buona Pratica Osservazionale.
24-29 aprile 2009 “ AATOD New York “ Anxious patient ;medical
care”
FeDerSerD 11-13 giugno 2009 “I riflessi della terapia agonista sul
profilo ansioso-depressivo del tossicodipendente HCV
positivo in trattamento con Interferone.Dott Pieri Maria Chiara
28-31 ottobre 2009 Speakers con “ Anxious patient ;medical care”
Alla 4Th EUROPAD a Pietrasanta.
Referente di 2 livello dal 2005 della formazione per la dirigenza per il
DSM-Dp di Bologna
Esperta dipendenze per il gruppo regionale al Gruppo Emergenze –
Urgenze del DSM /DP del2008-2009
Dal 2004 al 2009 ha partecipate a livello europeo ad export meeting
annuali sulle tematiche dell’addiction
27-30 maggio 2010 Speakers alla prossima conferenza europea
EUROPAD di Zagabria e al Forum Internazionale di Londra.
Ha partecipato come speaker agli ultimi convegni APA International
meeting
Esperta disciplinare nel gruppo ADHD per creare un ambulatorio sulla
diagnosi ADHD dell’adulto
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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.

Bologna , 27/10/2014
NOME E COGNOME (FIRMA)
Maria Chiara Pieri

