
DONATO PIEGARI – Curriculum vitae 
 
 
Note biografiche 
 
• Nato a Rimini nel 1966. 
• Psicologo clinico, collabora con vari enti pubblici e privati negli ambiti della riabilitazione 

psichiatrica, delle dipendenze e dell’invecchiamento. 
 
 
Formazione 
 
• Laurea in Psicologia clinica (1997). 
• Abilitazione in psicologia mediante Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Bologna 

(2000). 
• Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna (2002). 
 
 
Attività di docenza e incarichi professionali 
 
• Professione di psicologo presso l’Azienda USL di Rimini (2003-2006). 
• Docente a contratto presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna (2001-2009). 
• Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna 

(2001-2011). 
• Coordinatore responsabile della Casa Protetta per Anziani di Roncofreddo (ASP del 

Rubicone) (2005-2016). 
• Psicologo e Coordinatore della Comunità “Amiris” di Roncofreddo per pazienti psichiatrici 

(attualmente).  
• Psicologo libero professionista presso l’Azienda USL di Rimini e la Fondazione En.A.I.P. “S. 

Zavatta” di Rimini, per l’attività di tutoring presso il Progetto Agenzia Aziendale per il lavoro 
di soggetti svantaggiati (accompagnamento alla ricerca diretta di occupazione lavorativa con 
metodologia IPS), in collaborazione con i Servizi di Salute Mentale di Rimini e Riccione 
(2003- a oggi). 

• Attività di insegnamento e di supervisione per operatori dei centri di salute mentale della 
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di un progetto di ricerca-intervento regionale in 
psichiatria, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di 
Bologna, con l’Azienda USL di Rimini e con ENAIP di Rimini (2011- a oggi). 

• Docente di Psicologia della Personalità e Psicologia dello Sviluppo presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini, collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna di Bologna (2011- a oggi). 

 
 
Pubblicazioni 
 
1. Volumi 
- Una sottile armonia. Considerazioni intorno alla dottrina della sincronicità, in C. Widmann,    

Sincronicità e coincidenze significative, Edizioni Magi, Roma 2016.  
- Per un lavoro da protagonisti. Manuale pratico per l’operatore IPS, Carocci. 
- Acqua. Variazioni sul tema tra arti e saperi, Carocci (in corso di pubblicazione). 
 



 
 
2. Articoli scientifici 
 
- Per un lavoro da protagonisti: il progetto “Eqolise”, «Psichiatria di Comunità», Centro 

Scientifico Editore, IV/4 ( 2005). 
- The Impact of Supported Employment and Working on Clinical and Social Functioning: Results 

of an International Study of Individual Placement and Support, «Schizophrenia Bulletin», 9 
(2008). 

- Predictors of employment for people with severe mental illness: results of an international 
sixcentre randomised controlled trial, «The British Journal of Psychiatry», (2008), 192; 224-
231. 

- La vecchiaia e l’invecchiamento, la morte e il morire. Appunti in margine al concetto di 
finitezza, in “Zeta”, Bologna, Settembre 2010. 
 
 

Partecipazioni culturali e convegni 
 
Partecipazione a varie attività culturali e convegnistiche, tra cui: 
- VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP): 

presentazione e richiesta di attività di tutoraggio “Progetto EQOLISE” – Enhancing Quality of 
Life by Intensively Supported Employment (Sabatelli– Manchisi – Piegari – Fioritti) (2004). 

- Esistenze. Prospettive del counseling. Presentazione dello studio di counseling del 
Poliambulatorio Flaminio di Rimini. Sala conferenze del Grand Hotel di Rimini (2005). 

- Progetto scientifico e organizzazione della rassegna culturale “Saperi dell’Anima”, con il 
patrocinio del Comune di Roncofreddo e della provincia di Forlì-Cesena (2005-2008). 

- Tavola rotonda svoltasi a Rimini all’interno della rassegna denominata “Settimana della 
Salute Mentale”, organizzata dall’Azienda USL di Rimini e dalla Provincia di Rimini, per la 
presentazione dei dati relativi alla ricerca Eqolise (2006). 

- Convegno “Liberalamente”, svoltosi a Cesena e organizzato dall’associazione “Se questo è un 
uomo”, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna 
(2007). 

- La cura di sé, le briciole e il corpo-in-fame, all’interno del corso di formazione “Disturbi del 
comportamento alimentare”. Sala Congressi dell’Hotel Le Meridien di Rimini (2008). 

- Partecipazione in qualità di relatore in due diverse edizioni del “Festival del Mondo Antico” 
di Rimini (2009-2010). 

- Corso di formazione dal titolo “Il modello IPS. Per un lavoro da protagonisti”. Il corso, 
organizzato dall’Azienda ULSS 7 della Regione Veneto, in collaborazione con il Dipartimento 
di Salute Mentale, si è svolto a Vittorio Veneto (2011). 

- Partecipazione in qualità di relatore e docente a vari convegni e seminari dedicati al tema del 
modello riabilitativo IPS in psichiatria (2012-2016). 

- XII Congresso Nazionale Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (Modena 2016). 
 
 


