CURRICULUM VITAE
DR. SIMIONATO CARLO
Nato il 03/11/1954 a Vicenza, laurea in Medicina e Chirurgia il 23/11/1979 presso
l’Università di Padova (sede di Verona) e abilitazione nel gennaio 1980, ha ottenuto
nel 1981 la Convenzione per la Medicina Generale a Vicenza città, dove ha esercitato
la professione di Medico di Medicina Generale per 20 anni.
Negli anni 1982-1989 ha completato la formazione in Psicoterapia e Medicina
Psicosomatica presso la Scuola di Medicina Psicosomatica della SIMP (Società
Italiana di Medicina Psicosomatica) di Roma, la Scuola di Psicoterapia Autogena del
CISSPAT (Centro Italiano per lo studio e lo sviluppo della Psicoterapia e
dell’Autogenes Training) di Padova, la Scuola dell’AIRAS (Associazione Italiana per
la Ricerca e l’Aggiornamento Scientifico) per “Terapie di Rilassamento e
Biofeedback)”. Dal 1982 è stato socio SIMP (Società Italiana di Medicina
Psicosomatica) partecipando con regolarità ai Congressi della Società, attualmente
partecipa al GRP (Gruppo di Ricerca in Psicosomatica),è stato socio, ha frequentato e
frequenta anche i Congressi della SIPC (Società Italiana di Psichiatria di
Consultazione), è attualmente membro dell’ ICPM (International College of
Psychosomatic Medicine).
Per tale preparazione,con un totale di oltre 600 (seicento) ore formative, nel giugno
1991, gli è stato riconosciuto, in base alla L.56 del 18/02/’89, dall’Ordine dei Medici
di Vicenza, il titolo di Psicoterapeuta Psicosomatista con l’inserimento nell’Elenco
Ordinistico dei Medici Psicoterapeuti.
Dal 2002 esercita esclusivamente come Libero Professionista Psicoterapeuta
Psicosomatista.
Si è occupato di Educazione Sanitaria, già dal 1980 durante il Servizio Civile prestato
presso il sindacato CISL di Vicenza, organizzando i Corsi 150 ore per i lavoratori su:
“Prevenzione e cura della salute negli ambienti di lavoro”.
Sempre in questo ambito, dopo una formazione biennale(300 ore formative) presso
la Scuola di Fitoterapia dell’ULSS di Empoli diretta dal Dr.F. Firenzuoli, ha
partecipato ,come Relatore e come Presidente, a 3 Convegni a scadenza biennale,
accreditati ECM, organizzati dalla Federfarma di Vicenza nell’ambito di un progetto
di formazione alla Fitoterapia Scientifica per Farmacisti. Uno di questi Convegni era
dedicato a: “Disturbi Emotivi Comuni e Fitoterapia Scientifica”.
E’ inoltre Docente, da alcuni anni, in: “Disturbi Emotivi, Psicoterapia e Medicina
Generale”, nell’ambito del Corso di Formazione triennale per la Medicina Generale,
presso l’Ordine dei Medici di Vicenza.
Ha fatto parte del Consiglio Direttivo della SMCV (Società Medico-Chirurgica
Vicentina), Società interdisciplinare che si occupa di formazione ed aggiornamento
del personale sanitario, ed è stato Direttore Scientifico della Rivista omonima della
stessa Società, dove ha pubblicato vari articoli.

Per la stessa Società ha organizzato nel 2007 il Convegno, accreditato ECM:
“Prendersi Cura di Chi Cura” sul burn-out in Sanità. Sta organizzando, per ottobre
2008, il Convegno: “Emozioni e Malattia, Malattia ed Emozioni” sull’approccio
psicosomatico alla salute ed alla malattia.
Si occupa di Bioetica e Medical Humanities, avendo frequentato e completato il
Corso di Formazione in Bioetica dell’Istituto San Raffaele di Milano, diretto dal Prof.
P.Cattorini; avendo partecipato, già dagli anni novanta, a tutti gli incontri nazionali
organizzati dall’Istituto Giano di Roma, diretto dal Prof. S. Spinsanti, e avendo
completato negli anni 2005-6 il “Corso biennale di perfezionamento in Medical
Humanities”, organizzato dallo stesso Istituto a Roma, per la cui rivista Janus ha
inoltre pubblicato alcuni articoli.

