
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 Fiorentino Trojano 
Nazionalità Italiana

Data di nascita  Catania il 05-01-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 

svolte/risultati ottenuti

                                    • 
Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità,

 attività svolte/risultati 
ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità, attività 
svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

                      dal 07 Dicembre 1989 al 05  Giugno 1990                     
                       USL 36

                       Assistente di Psichiatria 

                      
                       06.06.1990 a tutt’oggi
                       USL 32 poi transitata ad ASP 3 e successivamente ad  
                       ASP Catania

                        Aiuto di psichiatria a tempo pieno presso la ex USL 32 
                        dal 06.06.1990 poi transitato alla AUSL 3.,oggi ASP 
                        Catania, in servizio a tutt’oggi presso il MDSM 6 . 
                        Responsabile UOS CTR e Riabilitazione del MDSM 6   
                        dal 14.01.99 a tutt’oggi 

      1991-1995 
      Attestazione dell’AUSL 32 

     attività di riabilitazione curando a livello provinciale     
     ,regionale e nazionale l’organizzazione,la  
     programmazione e la realizzazione delle attività 
     riabilitative e scientifiche promosse dal DSM  Usl 32

       1999-a tutt’oggi
       Asp 3 ed  ASP Catania

                                    Responsabile UOS CTR e Riabilitazione del MDSM 6   
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di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 
svolte/risultati ottenuti

 

                        dal 14.01.99 a tutt’oggi con raggiungimento in tutti gli     
                        anni di tutti degli obiettivi aziendali 

  
      Attività e risultati ottenuti UOS CTR e Riabilitazione 
    
      Inserimento lavorativo  utenti (dal 1999 a tutt’oggi)
   
      L’UOS CTR e Riabilitazione da me diretta in accordo 
      con la direzione      
      del MDSM ha svolto attività rivolta  all’inserimento 
      lavorativo degli utenti .

      Nell’arco degli anni sono stati effettuati progetti per 
      complessi 40 utenti coinvolti con borse lavoro. Il numero 
      degli utenti coinvolti per anno è andato via via 
      incrementandosi con la progressiva sensibilizzazione 
      degli Enti Pubblici e privati coinvolti.

1. dal 1999 a 2009 Protocollo d’intesa tra ASP 3 DSM  
Acireale e Comuni  del Distretto di Acireale la firma del 
protocollo  ha  permesso  dal  1999  al  2009  inserimenti 
lavorativi tramite borse lavoro nei Comuni di Zafferana, 
Acicastello , S.Venerina, Acireale, Acibonaccorsi  
2. dal 2008 a tutt’oggi partecipazione all’attività di  
 Interventi  di  Rete con  inserimenti  lavorativi   tramite 
borse lavoro presso cooperative di tipo b del territorio 

      3.dal 2010 inserimenti lavorativi  tramite borse lavoro  
      con la 328 (progetto noi utili) in cooperative di tipo b
  
       Programmazione futura inserimenti lavorativi
      A questi progetti attuati và aggiunto l’ inserimento per il 
       prossimo triennio tramite la 328 di 7 utenti  per anno

                           
                          Integrazione  Socio  Sanitaria con i Comuni .
                          L’UOS CTR e Riabilitazione da me diretta in accordo   
                          con la direzione del MDSM  ha promosso nel 2011 un 
                          attività che ha portato ad  un Protocollo d’intesa tra 
                          ASP ed  MDSM 6 con i Comuni del Distretto di 
                          Acireale per il  ricovero degli utenti del MDSM nelle 
                          strutture sociosanitarie. 
                          Il Protocollo prevede che ogni anno i Comuni  
                          forniranno il numero di posti disponibili per il 
                          ricovero in strutture socio sanitarie per utenti 
                          dimissibili dalle  CTA o provenienti dal territorio.
                          In atto vi sono incontri con i Comuni per definire per 
                          l’anno 2012 il numero di pazienti ammissibili in 
                          Comunità Alloggio   
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                        Integrazione  Socio  Sanitaria con il territorio                   
                        L’UOS CTR e Riabilitazione da me diretta, Dal 2000 al  
                        2012 in accordo  con la direzione del MDSM  ha 
                        promosso un attività di  integrazione con il territorio 
                        che ha portato:
                        1.organizzazione di attività integrate socio riabilitative    
                         che hanno comportato:
                        a) attività riabilitative espressive   con organizzazione di 
                        spettacoli teatrali presso  strutture esterne  
                         b) attività espressive con il Teatro  Stabile di Acireale   

con la messa in scena di  diverse rappresentazioni 
effettuate  presso lo stesso   teatro ,nelle scuole ed 
inserite anche nei cartelloni estivi del Comune di 
Zafferana . Le attività per alcuni anni hanno avuto anche 
il Patrocino con contributo della Provincia di Catania.
2. partecipazione ,dal 2011, di una rappresentanza del 
Servizio Sociale alla Retis (rete di associazioni che nel 
Distretto si occupa di handicap)
3 attività motoria effettuata dal 2009, in accordo con il 
Cus Catania ,presso i locali della Cittadella Universitaria 
di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Principali mansioni e 
responsabilità, attività 
svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Principali mansioni e 
responsabilità, attività 
svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Principali mansioni e 
responsabilità, attività 
svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Principali mansioni e 
responsabilità, attività 
svolte/risultati ottenuti

     dal 02.07.1981 al 31.10.1984
     Clinica Psichiatrica Università di Catania 
     Medico interno con compiti assistenziali 

                     
                       dal 01.061984 al 29.11.1988

     USL 36
     Sostituzione come medico generico convenzionato in   
     diversi periodi 

  
     dal 29.06.1983 al 29.06.1984
     USL 36 
     attestato di aver prestato servizio come volontario presso  
     DSM ex 36 come volontario dal 29.06.1983 al 29,06.984 

                       
                    
                       USL 23  di Arezzo 
                       Tirocinio pratico semestrale ai sensi   
                       della L. 18/4/1975 e n 148 del D.M. del 28.10.1975

                          
                    
                   

3



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 

svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 

svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 

svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 

svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 
svolte/risultati ottenuti

                       Comunità Terapeutica Protetta Villa Chiara  
                      (riabilitazione  psichiatrica)
                      Consulente psichiatra

  
                   
                       Comunità Terapeutica Protetta Villa Maior
                       (riabilitazione  psichiatrica)

                      
                      
                      Consulente psichiatra

     Comunità Terapeutica Protetta Villa Igea (riabilitazione   
                        psichiatrica)   
                  
                    
                       Consulente psichiatra

   1997-1998 
   Progetto Horizon Arianna (progetto Comunitario a titolarità 
   del Ministero del Lavoro),Ente attuatore Fondazione   
   Giovanni Amato, anni 1997-1998

   
   docente nella fase di formazione formatori,consulente per  
    la fase di autovalutazione,consulente per la banca dati   
    soggetti svantaggiati

                     
                     1998-2000 
                     progetto Horizon Arcipelago(progetto Comunitario a         
                     titolarità del Ministero del Lavoro),Ente attuatore 
                     Fondazione Giovanni Amato,
                     formazione coordinamento  costruzione della Rete, 
                     reinserimento soggetti 
                     svantaggiati, organizzazione seminari e del Convegno 
                     Internazionale

  
  Casa di Cura Villa dei Gerani 

   
  Consulente psichiatra  
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 
svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità attività 
svolte/risultati ottenuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

                  • Qualifica 
conseguita

        • 

       
      Formazione manageriale

Corso di  formazione  manageriale  in  Psichiatria  (111 0re  ) 
organizzato  dalla  AUSL  3  autorizzazione  Ministero  della 
Sanità del 29.07.2000 n 541 art 12, 2000

Corso  di  formazione  manageriale  per  l’esercizio  delle 
funzioni  di  responsabile  delle  strutture  complesse 
organizzato  dall’AUSL  3  –Regione  Sicilia  Assessorato 
Regionale per la Sanità DA n 3444 del 12.05.2004, avente 
valore certificatici ai sensi dell’art 16 quiniquies del DL vo 
502/1992     2006 

Formazione professionale

Medico chirurgo, laurea in medicina e chirurgia  con 110/110 
e lode
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Abilitazione alla professione di medico chirurgo

Psichiatra , specializzazione in Psichiatria con voti 50/50

Iscritto all’Ordine dei Medici

Psicoterapeuta Supervisione clinica corso di formazione per 
psicoterapeuta  come  Analista  Transazionale  dopo  il 
superamento  del  triennio  propedeutico(comprensivo  della 
terapia personale)

Diploma di operatore in animazione psicoterapica rilasciato 
dall’università di Catania,1981

Psicoterapeuta ed attestato USL 32 di aver svolto specifica 
attività psicoterapica presso il STTSM USL 32

  CONGRESSI, SEMINARI ED  ECM

Ecm

 
                  Relatore

Coordinatore  del  Comitato  tecnico  scientifico   per 
l’accreditamento   Ecm della  cooperativa  la  Città  del  Sole 
presso l’Agenas

Partecipazione

Partecipazione  ECM  “Progettare  e  valutare  in  ambito 
sanitario “ CEFPAS- Ufficio Formazione Permanente AUSL 
3,2002

Partecipazione ECM “ Formazione finalizzata  all’utilizzo e 
all’implementazione  delle  linee  guida  e  dei  percorsi 
diagnostici-terapeutici  in  Psichiatria  organizzata  dalla  Soc. 
per la form. Dell’educazione medica ,2002

 Partecipazione  Corso  di  formazione  “I  farmaci 
antidepressivi  “  organizzato  dalla  Soc.  Italiana  di 
Neuropsicofarmacologia 2002

Partecipazione ECM “i Disturbi psichici associati a patologie 
neurologiche”  organizzato  dalla  Soc.  Italiana  di 
Neuropsicofarmacologia, 2002
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Partecipazione  Convegno  nazionale  “  Ruolo  dei  nuovi 
antipsicotici  tra  usi  consolidati  e  nuove  indicazioni” 
AstraZeneca ,2002

Partecipazione  ECM  “European  Frontiers  in 
Neuropharmacolgy”  organizzato  Università  di  Catania 
dipartimento di Farmacologia, 2002

Partecipazione  al  9°  Congresso  della  Società  Italiana  di 
Psichiatria Biologica ,2002

                   Partecipazione ECM  “Crisi :incontrare,riconoscere,trattare i 
                   nuovi volti del malessere” organizzato da Ufficio  
                   Formazione Permanente AUSL 3, 2003

Partecipazione  ECM  “Recenti  acquisizioni  sul  trattamento 
del disturbo bipolare “ organizzato dalla Società Italiana di 
Psichiatria, 2003

Partecipazione  ECM  “Le  nuove  frontiere  della  terapia 
antidepressiva”   organizzato  dalla  società  Italaina  di 
Neuropsicofarmacologia, 2003

Partecipazione ECM “la conduzione dei gruppi organizzativi 
e  di  lavoro  “organizzato  da  Ufficio  di  Formazione 
permanente AUSL 3, 2003

Partecipazione  ECM “Cinema  Psichiatria  due  casi  clinici” 
organizzato  da  Fondazione  Italiana  per  lo  studio  della 
schizofrenia, 2003 

Partecipazione  workshop   ECM  su “Il disturbo Bipolare 
:attualità e prospettive”, 2004

Partecipazione  workshop  ECM  su “Il disturbo Bipolare : 
attualità e prospettive”. 2004

Partecipazione  workshop  ECM  su “Il disturbo Bipolare : 
attualità e prospettive”, 2004

Partecipazione ECM “Patologie di confine tra neurologia e 
psichiatria :epilessie e delirium” organizzato da Tresy,2004

Partecipazione  ECM  “Il  Dipartimento  di  Salute  Mentale 
.organizzazione e gestione” organizzato da AUSL 3 2004

Partecipazione  ECM  “Farmacocinetica  e  farmacodinamica 
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degli  psicofarmaci  nell’anziano:implicazioni  cliniche” 
organizzato  da  Società  Italiana  Neuropsicofarmacologia  ,
2005

 Congressi e Seminari

  Partecipazione

Partecipazione al XXXIV Congresso della Società Italiana di 
Psichiatria 1980

Partecipazione al corso su : “Razionalizzazione delle terapie 
con  psicofarmaci  “  organizzato  da  Scuola  superiore  di 
Oncologia e Scienze Mediche 1982

Partecipazione  al  corso  compatto  di  avviamento 
all’elettroencefalografia  rilasciato  dalla  Clinica  neurologica 
università di Messina ,1983

Partecipazione  al  Seminario  “Modelli  teorico  clinici  nella 
psicoterapia  delle  psicosi  “organizzato  dalla  Cooperativa 
Prospettiva  con  patrocinio  della  Regione  Sicilia  ed  USL 
36,1984

Partecipazione  al  Convegno  Internazionale  “Cultura  e 
Patogenia in Psichiatria organizzato dall’Associazione Latino 
–Mediterranea in Psichiatria,1984

Partecipazione  all’VIII  Congresso  regionale  di  psichiatria 
organizzato Sez Siciliana Soc. Italiana Psichiatria,1984

Partecipazione Corso di Aggiornamento organizzato da USL 
39 Bronte 1986

Partecipazione al I° Corso di aggiornamento su “l’ansia e i 
suoi meccanismi” organizzato da USL 37 Acireale,1987

Partecipazione  al  Convegno nazionale  Società  Italiana di 
Psicologia e terapia Relazionale ,1986

Partecipazione Seminario Prof. Selvini Palazzoli “Verso un 
Modello  generale  dei  giochi  psicotici  della  famiglia” 
organizzato dal Centro Studi e di Ricerche per la Psicoterapia 
della coppia e della famiglia, 1987

Partecipazione al Convegno “Aggiornamento in Psichiatria e 
medici di Base” 1988
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Partecipazione al Convegno Internazionale su Schizofrenia e 
Cronicità 1989

partecipazione al  seminario “La giovinezza disturbata ed il 
problema del male”organizzato dalla cooperativa Prospettiva, 
1991

Partecipazione al Seminario “La dinamica individuo gruppo” 
organizzato al Centro Laboratorio gruppi e Formazione ,1991

Partecipazione al Convegno “Progetto di riforma della 180” 
organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria ,1993

Partecipazione  al  Convegno  “La  Riabilitazione  nel  quadro 
della riforma Psichiatrica”  organizzato dalla AUSL 32 ,1993

Partecipazione  al  seminario  “  Sport  e   Riabilitazione  “ 
organizzato dalla AUSL 32, 1994

Partecipazione  al  Seminario  “Dal  Laboratorio  protetto 
all’impresa sociale “ organizzato dalla AUSL 32 ,1994

Partecipazione al Convegno nazionale “Il concetto di limite 
da  Prometeo  alla  modernità”organizzato  dalla  Fondazione 
Giovanni Amato, 1994

Partecipazione  al  Seminario  “Psicopatologia  e  clinica  la 
psicoterapia analitica” organizzato dalla COIRAG ,1995

Partecipazione al Seminario  “La legge 22/86 esperienze di 
Case famiglia e Comunità Alloggio in Sicilia tra pubblico e 
privato”organizzato dalla Fondazione Giovanni Amato, 1995

Partecipazione al Seminario “ Le CTA in Sicilia ”organizzato 
dalla Fondazione Giovanni Amato ,1995

Partecipazione  al  seminario  Corso  di  aggiornamento  “Il 
trattamento a lungo termine dei disturbi schizofrenici :nuove 
prospettive”organizzato dalla Soc. Italiana Psichiatria, 1996

Partecipazione al Seminario “ Le CTA nella realtà siciliana 
”organizzato dalla Fondazione Giovanni Amato ,1997

Partecipazione al Corso “I dipartimenti nella nuova azienda 
sanitaria” organizzato dal Cefpas e Regione Siciliana, 1999

Partecipazione al Seminario “Le politiche economiche per la 
sanità  e  l’assistenza  in  Italia”  organizzato  dalla  Soc  It. 
Psichiatria residenziale, 1999
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Partecipazione  al  Corso  di  formazione  su 
V.A.D.O.organizzato  dalla  Soc  It.  Psichiatria  residenziale 
1999

Partecipazione al I° Congresso nazionale  Soc It. Psichiatria 
residenziale, 1999

Partecipazione alla Conferenza dibattito “Svantaggio socio-
sanitario ed inserimento lavorativo il ruolo degli Enti locali 
“organizzata da AUSL 3 Provincia regionale di Catania

Partecipazione al Convegno “Qualità e sanità”organizzato da 
ANCI Sicilia Federsanità, 2000

Partecipazione  al  seminario  “la  Polis  una  foto  di  gruppo” 
organizzato dall’associazione Imago, 2000

Partecipazione al seminario “Miglioramento dell’assistenza a 
favore dei  soggetti  affetti  da malattie  mentali”  organizzato 
Uff. Form. Permanente AUSL 3  Partecipazione al seminario 
“Miglioramento  dell’assistenza  a  favore dei  soggetti  affetti 
da  malattie  mentali”  organizzato  Uff.  Form.  Permanente 
AUSL 3, 2000  

Partecipazione  al  Corso di  Formazione   “Il  nuovo sistema 
organizzativo  distrettuale”  organizzato  Uff.  Form. 
Permanente AUSL 3, 2000 

Partecipazione  corso  di  formazione  “  Il  comportamento 
aggressivo e violento nei disturbi psichiatrici”, 2000

Partecipazione  al  seminario  “2000  gruppi  il  gruppo 
nell’azienda  sanitaria  .clinica  formazione,ricerca” 
organizzato  AUSL 3,  2000 

Partecipazione al seminario “Recenti acquisizioni in tema di 
disturbo  ossessivo  compulsivo”  organizzato  Soc  Italian 
Psichiatria AUSL 3   2001

Partecipazione giornata di formazione “La depressione e la 
città”  organizzato Uff. Form. Permanente AUSL 3,  2001

Partecipazione al corso di formazione “Sindromi depressive “ 
organizzato dalla Soc italiana Neuropsicofarmacologia 2001

Partecipazione  Convegno  Internazionale  “  Le  trame  del 
Disagio “ organizzato da AUSL 3 , 2003
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Partecipazione  seminario  “European  frontiers  in 
Neuropharmacology” Università di Catania ,2004

Partecipazione  seminario  “European  frontiers  in 
Neuropharmacology” Università di Catania ,2005

Partecipazione  seminario  “European  frontiers  in 
Neuropharmacology” Università di Catania ,2005

partecipazione  al  18  Congresso  Internazionale  organizzato 
dall’European College of Neuropsichopharmacology  ,2005

partecipazione  al   Corso  “disturbi  d’ansia “  direttore prof 
Paolo Pancheri ,2005

Partecipazione  al  Corso  “Impieghi  degli  antidepressivi  tra 
evidenze e real world” organizzato dalla Società Italiana di 
neuropsicofarmacolofgia ,2006

Partecipazione al 8° Congresso Mondiale di Psicooncologia ,
2006

Partecipazione  al  corso  “Differenze 
neuropsicofarmacologiche  degli  antipsicotici  atipici  e 
implicazioni  cliniche  nel  trattamento  della  schizofrenia” 
organzizzato da AIM, 2006

Relatore

Relatore al Seminario “ La fine dell’Ospedale Psichiatrico in 
Sicilia  quale  modello  di  assistenza  per  la 
lungodegenza”,1995

Relatore al Convegno internazionale  “Un modello integrato 
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ”, 1996

Progetto Horizon Arianna (progetto Comunitario a titolarità   
                  del Ministero del Lavoro) docente nella fase di formazione  
                  formatori 1998 

Relatore al Convegno “Identità e lavoro” organizzato dalla , 
2000
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Relatore al Convegno Internazionale “Esperienze integrate di 
Inserimento  lavorativo  di  soggetti  svantaggiati  Progetto 
Arcipelago”, 2000

Relatore  Convegno  “Psichiatria,  Neuropsichiatria  Infantile, 
Tossicodipendenze,  la situazione dell’assistenza psichiatrica 
in Sicilia ,esperienze  e proposte” ottobre 2009

  
                   Relatore al Convegno la Mente tra Luci ed Ombre Maggio 
                   2012

Pubblicazioni

Teoria  Bioenergetica  ed applicazione  pratica  in  un reparto 
psichiatrico nell’ottica costituzionalistico-dinamica con altri 
autori su rivista Formazione psichiatrica 1982

Note sulla  depressione giovanile  e  tossicomania  presentato 
con  altri  autori  all’VIII  Congresso  della  Sezione  Siciliana 
della Società di Psichiatria  .CULC 1984

La situazione  psichiatrica in Provincia  di Catania con altri 
autori su Riabilitazione Psichiatrica quaderno n 3 della rivista 
Formazione Psichiatrica,1994

Riflessioni  su ergoterapia  e cooperative di lavoro con altri 
autori su Riabilitazione Psichiatrica quaderno n 3 della rivista 
Formazione Psichiatrica,1994

Un esperienza di costruzione di una cooperativa di lavoro per 
pazienti  psichiatrici  con  altri  autori  su  Riabilitazione 
Psichiatrica  quaderno  n  3  della  rivista  Formazione 
Psichiatrica1994

Elettroshok:recenti acquisizioni e alcune considerazioni con 
altri autori su rivista Formazione Psichiatrica 1984

Alcune osservazioni  sulle  varie  proposte  di  modifica  della 
180/833 con altri  autori  su rivista  Formazione  Psichiatrica 
1984

Crisi  un  intervento  una  interpetrazione  con  altri  autori 
presentato  all’VIII  Congresso della  Sezione  Siciliana  della 
Società di Psichiatria con altri autori .CULC 1984

Considerazioni sulla L.R. 215/79 su rivista prospettiva 1984

Potenze mistiche e forme magiche in un caso clinico con altri 
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autori su rivista Formazione psichiatrica ,1985

Incidenza  della  discinesia  buccale  spontanea  su  una 
popolazione  di  anziani  non  sottoposta  a  terapia 
farmacologica   con  altri  autori  –  rassegna  di  medicina 
interna- , EB1987

I neurolettici long-acting nel trattamento di pazienti cronici 
lungodegenti  con  altri  autori  presentato  al  XXXVII 
Congresso della Società Italiana di psichiatria  ,CIC 1989

L’attività  Motoria  sportiva  nella  riabilitazione  e 
risocializzazione  del  disabile  mentale   con  altri  autori  su 
rivista Movimento , 1994

Per una Riforma della 180 su rivista Città d’Utopia ,1994

La riforma Psichiatrica  in Sicilia  su rivista  Città  d’Utopia, 
1994

Il Gioco sportivo come intervento di gruppo nella terapia e 
nella riabilitazione del paziente psichiatrico  con altri autori 
su rivista sperimentale di Freniatria ,1994

La  riforma  Psichiatrica  in  Sicilia:Analisi  alla  luce  del 
rapporto  Censis  dal  1981  al  1994  su  “Psichiatria  e 
Territorio”, CUEMC 1996

Taglio posti letto e risorse economiche per la residenzialità 
psichiatrica e mencato recepimento della legge nazionale 381 
in  Sicilia  su  “Un  modello  integrato  per  l’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati”,  CUEMC 1998

 L’inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati  la 
costruzione  della  rete  su   “Esperienze  di  inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati”, CUEMC 2000

Libro “Psichiatria e territorio” a cura di Fiorentino Trojano e 
Giusi Caudullo, CUEMC 1996 

Libro “Un Modello integrato per l’inserimento lavorativo dei 
soggetti  svantaggiati”  a cura di Fiorentino Trojano e Giusi 
Caudullo ,CUEMC1998   

Libro  “Esperienze  Integrate  di  Inserimento  lavorativo  di 
soggetti svantaggiati “ a cura di Fiorentino Trojano e Giusi 
Caudullo, CUEMC 2000
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutta la documentazione sopra descritta è disponibile e verrà prodotta a 
seguito di richiesta specifica. 

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 675/96 del 31  

dicembre 1996.

Dott. Fiorentino Trojano nato a Catania 05.01.1953 residente a Catania viale Giuseppe Lainò n. 5 

Catania 19/12/2014
Firma Trojano Fiorentino
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