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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Spagnesi Alfonso
Indirizzo SPDC2 PO SS Trinità, Cagliari
Telefono 0706096141

Fax 0706096151
E-mail alfonsospagnesi@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02-01-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 9 gennaio 2013 a tutt’oggi Dirigente Medico Psichiatra a tempo pieno
presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC-II), ASL
Cagliari, Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Salute Mentale.
Coadiuva il Primario del reparto SPDC2 nello svolgimento dei suoi compiti e,
in particolare, per la responsabilità clinica, la definizione dei criteri terapeutici
e diagnostici, la formulazione della diagnosi definitiva, la decisione in merito
alle dimissioni e la corretta compilazione della cartella clinica. Dispone
direttamente nei casi d'urgenza. Svolge attività di consulenza per gli altri
reparti ospedalieri. Collabora con le strutture territoriali dell'assistenza
psichiatrica e interagisce con i diversi attori della rete di assistenza per le aree
di competenza.

Dal febbraio 2003 a tutt’oggi Attività Libero Professionale in qualità di
Psichiatra e Psicoterapeuta.

Incarico di Insegnamento di “Psichiatria” presso la Scuola di Counselling
ASPIC di Cagliari (dal 2006 a tutt’oggi) (40 ore complessive di insegnamento.

Dal 04/04/2011 a all’8/01/2013 ha prestato servizio, in qualità di medico
psichiatra (prestazioni professionali altamente qualificate riconducibili
alla disciplina della Psichiatria) c/o il Centro per il Trattamento dei
disturbi psichiatrici alcol correlati del DSM ASL di Cagliari (struttura
pubblica) con rapporto libero professionale (30 ore settimanali).

Dal luglio 2002 all’8 gennaio 2013 ha ricoperto incarichi a tempo determinato
nell’ambito del Servizio di Guardia Medica presso le ASL 5-6-8 della
Sardegna, per un totale di ore 18.000.
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Anni 2002-2005 e 2005-2008, membro del consiglio direttivo dell’Ordine
dei Medici Chirurghi di Cagliari (2 mandati).

Da giugno a dicembre 2004 ha prestato servizio presso il Centro per il
Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Alcol - Correlati della ASL 8 di Cagliari
in qualità di psichiatra con un  Contratto di Collaborazione di durata
semestrale  con l’Università degli studi di Cagliari, inerente la relazione tra
Alcol e Criminologia.

Anno 2004, anno scolastico 2004/2005, attività di prevenzione primaria in
tema di alcol presso il Liceo Classico “G. Siotto Pintor” di Cagliari: Progetto
di educazione alla salute, prevenzione dell’uso e abuso di sostanze
alcoliche”. Finanziamento R.A.S., LR 31/84.

Anno 2004, anno scolastico 2003/2004, attività di prevenzione primaria in
tema di alcol presso 8 Istituti Secondari di Cagliari, Progetto “Alchool
Imprinting”, DPR 309/90 (Piani di intervento per la lotta alla droga,
finanziato dalla regione all’Azienda USL 8, promosso dal Centro per il
trattamento dei disturbi psichiatrici alcol correlati). Stesura del Manuale
Operativo ad uso di insegnanti e studenti dal titolo “Alchool Imprinting”.

Da febbraio 2003 a ottobre 2006 ha frequentato (per un totale di 10 ore
settimanali) il Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Alcol -
correlati della ASL 8 di Cagliari, ove ha prestato la sua opera in qualità di
Medico Interno Psichiatra.

Dal 2004 al 2006 ha prestato servizio, come Responsabile Medico Psichiatra
con rapporto libero professionale presso la Casa Famiglia per pazienti
psichiatrici, CTR Primavera, sede di Assemini (struttura privata
convenzionata) (6 ore settimanali).

Da ottobre 1998 a febbraio 2003 ha partecipato in qualità di Medico
Specializzando alle attività di assistenza (psicoterapia di gruppo, colloqui
individuali), scientifica e di ricerca, per un totale di 400 ore, presso il Centro
di Alcologia dell’Istituto di Clinica Psichiatrica dell’Università di Cagliari,
ASL 8.

Nel mese di Agosto 2003 ha prestato servizio in qualità di Consulente
Psichiatra con rapporto libero professionale presso la Casa Circondariale
di Cagliari (struttura pubblica) (36 ore settimanali).

Negli anni 2002/03 ha prestato servizio in qualità di Medico di Guardia
presso l’azienda Enichem di Sarroch e Macchiareddu.

Training e certificazione SCID I (Intervista Clinica Strutturata per il
DSM IV), Cagliari 26 marzo 2003.
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Da Aprile a Giugno 2002 ha partecipato, in qualità di collaboratore medico,
alle sedute settimanali di Danza-movimento-Terapia presso il Centro per il
Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Alcol - Correlati della ASL 8 di Cagliari
e rivolte ai pazienti del Centro ed agli operatori.

Nell’anno 2002 ha prestato servizio come sostituto di Medico di Medicina
Generale presso ambulatorio di medicina generale della ASL 8

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Formazione in Diagnosi e il Trattamento dei Disturbi di Personalità:
“Corso di aggiornamento sulla diagnosi e il trattamento dei Disturbi di
Personalità” organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento
di Sanità Pubblica Sez. di Psichiatria – Clinica Psichiatrica in collaborazione
con il Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma e patrocinato dalle
Società SITCC e SIP-Sezione Sardegna. Il corso è stato articolato in 10
incontri, tra aprile e ottobre 2012, ognuno composto di due sezioni, una teorica
e una pratica (50 crediti formativi ECM; 80 ore formative).

Formazione Specifica in Medicina generale: Attestato Europeo di
Formazione Specifica in Medicina Generale, conseguito in data 23 Novembre
2009 (data di immatricolazione 23/11/2006; durata del corso 3 anni) presso la
sede di Cagliari, con una tesi dal titolo “Approccio integrato alle
problematiche alcol correlate in medicina generale”.

Terapeuta EMDR: Diploma di I livello conseguito il 24 giugno 2007 presso
l’Associazione EMDR Italia, docenti Roger Solomon e Isabel Fernandez;
Diploma di II livello conseguito il 12 marzo 2008 presso l’Associazione
EMDR Italia, docente Roger Solomon.

Formazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale: Training di
formazione Cognitivo Comportamentale (dal 2002 al 2006, durata del corso 4
anni) presso la sede di Cagliari, con esame finale in data ottobre 2008.
Responsabile del training prof. Mario Reda.

Ipnologo: Corso annuale di Ipnosi con il conseguimento del titolo di ipnologo
(superamento dei relativi esami e tesi finale dal titolo “Disturbi
dell’Adattamento: descrizione di un caso clinico trattato con  l’ipnosi”),
tenutosi presso la Scuola Post-Universitaria di Ipnosi Clinica e Sperimentale
(C.I.I.C.S) di Torino nell’anno 2006.

Dal febbraio 2000 al 2006 ha seguito un Percorso individuale di Formazione
Psicoterapeutica ad indirizzo analitico Junghiano col Prof. A. Vitale:
analisi personale e supervisione di casi clinici (per un totale di ore 230).



Pagina 4 - Curriculum vitae di
Spagnesi Alfonso

Specialista in Psichiatra e Psicoterapeuta: Specializzazione in Psichiatria
conseguita in data 31 gennaio 2003 (data di immatricolazione 18/02/1999;
durata del corso 4 anni) presso l'Università degli Studi di Cagliari, con una tesi
dal titolo “Alcolismo e tratti di personalità sociopatici”, con punteggio di
50/50 e Lode; iscritto all’albo degli Psicoterapeuti della Provincia di Cagliari
(ai sensi dell’art. 3 della legge n. 56/89) con anzianità dal febbraio 2003.

Formazione in Sessuologia: I Corso di Sessuologia su “diagnosi
sessuologica” (settembre - dicembre 2002, per un totale di 64 ore), tenuto dal
Prof. G. Rifelli della scuola C.I.S. di Bologna;
II Corso di Sessuologia (ottobre 2003 – gennaio 2004, per un totale di 64 ore)
su “consulenza e terapia sessuologica”, per un totale di 64 ore, tenuto dal Prof.
G. Rifelli della scuola C.I.S. di Bologna.

Medico Chirurgo: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli
Studi di Cagliari il 22-07-‘98 con una tesi dal titolo "Terapia
psicofarmacologiche delle complicanze psichiatriche indotte da trattamento
con alpha interferon in pazienti affetti da epatite cronica" con votazione finale
di 110/110, lode e menzione speciale, abilitato all’esercizio della professione
di Medico Chirurgo nell’ultima sessione di Stato del 1998; iscritto nell’Albo
Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari al n. 7474 con
anzianità dal 21-12-1998.

PARTECIPAZIONI A SEMINARI
E CONGRESSI

Frequenza di numerosi corsi di formazione, congressi e workshop in ambito
psichiatrico, psicologico, psicoterapeutico e di medicina generale.

PUBBLICAZIONI Boi G., Medda S., Spagnesi A., Deiana M., Carta S.: “ Studio dei tratti di
personalità nei soggetti alcol-dipendenti mediante l’MMPI”. Volume Abstract
I° Congresso Nazionale sui Disturbi Mentali e Tossicodipendenza “La scelta
terapeutica nella doppia diagnosi”. Domus de Maria (CA), 15-19 Ottobre,
2002; 118.

Spagnesi A., Boi G., Medda S., Marongiu P.: “Tratti di personalità sociopatici
in un campione di pazienti alcolisti”. Volume Abstracts del VI Congresso
Nazionale di Psichiatria Forense “Adesione al trattamento farmacoterapico e
psicoterapico”. Alghero, 30 Maggio- 1 Giugno 2003; 180.

Medda S., Sechi C., Spagnesi A., Boi G.: “Uso della CDT (Carboidrate-
Deficient Transferrin) nella pratica clinica”. Volume Abstracts del VI
Congresso Nazionale di Psichiatria Forense “Adesione al trattamento
farmacoterapico e psicoterapico”. Alghero, 30 Maggio- 1 Giugno 2003; 179.

Medda S., Spagnesi A., Boi G.: “Alcolismo e criminalità: ruolo della doppia
diagnosi”. Volume Abstracts del VII Congresso Nazionale di Psichiatria
Forense “La vittimologia nella Psichiatria clinica e forense”. Alghero, 28-30
Maggio 2004; 192.
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Medda S., Spagnesi A., Boi G.: “Ruolo trigger dell’alcol in ambito
psichiatrico-forense”. Volume Abstracts del II Congresso Nazionale su
Disturbi Mentali e Tossicodipendenza “FRAGIL…MENTE
Tossicodipendenza e Malattia Mentale: dall’adolescenza all’età adulta”. Forte
Village Resort (CA), 4-8 Ottobre 2004.

Altamura A.C., Soddu A., Cao A., Diaz G., Masia M., Spagnesi A.,
Laddomada A.:”Differenti variabili psicopatologiche, sociali e terapeutiche
nella riacutizzazione della psicosi schizofrenica”. Volume Abstracts del V
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale. S.
Margherita di pula 10-13 Ottobre 1999.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE E FRANCESE

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità nel lavoro in equipe multidisciplinare nei rapporti con strutture
pubbliche e private, negli interventi di rete, nella conduzione di gruppi
terapeutici e nell’attuazione di progetti di prevenzione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Competenze nella predisposizione di programmi di tipo preventivo e
formativo, rivolto a operatori e in ambito scolastico, individuali e in gruppo, in
particolare nell'area delle problematiche alcol-correlate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza dei principali sistemi operativi Windows e degli applicativi office
automation Word e Excel; conoscenza dei protocolli di rete e di mailing via
internet.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data 29/06/2014 Firma Alfonso Spagnesi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI


