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CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Elisa Caramia, nata a Brindisi il 26/06/1976  

Mail: lili.caram@virgilio.it 

 

Titoli di studio:  

✓ Conseguimento della Specializzazione in Psichiatria il 23/10/2008 con votazione di 50 e lode e 

discussione della tesi intitolata “Primi ricoveri: fattori di rischio psicopatologici ed ambientali”  

✓ Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Brindisi al n°2928 il 09/08/2005  

✓ Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti.  

✓ Abilitazione alla professione di Medico conseguita presso l’Università degli studi di Bari il 

30/06/2005.  

✓ Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari con votazione di 110 e 

lode e discussione della tesi intitolata “L’intolleranza alle emozioni nel trattamento dei Disturbi 

del Comportamento Alimentare” il 15/11/2004  

✓ Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “B. Marzolla” di Brindisi in data 

15/07/1995  

 

Attività assistenziale, accademica ed esperienze lavorative: 

 

✓ Nell’anno Accademico 2003-2004 ha frequentato, assiduamente e continuativamente, in qualità 

di medico interno frequentatore volontario, il Day Hospital per i Disturbi del Comportamento 

Alimentare presso la Clinica Psichiatrica del Policlinico di Bari, partecipando alle attività 

ambulatoriali  

✓ Nell’Anno Accademico 2004-2005 è stata ammessa alla Scuola di specializzazione in Psichiatria 

dell’Università degli studi di Bari ove, negli anni 2005-2008, ha partecipato a tutte le attività di 

Reparto e di Ambulatorio come Medico in formazione e ha svolto attività di Guardia Medica in 

affiancamento, sia diurna che notturna, presso la Clinica Psichiatrica del Policlinico di Bari.  

✓ Dal 1/07/2007 al 1/07/2008 si è interessata, come medico specialista in formazione, di Disturbi 

del comportamento alimentare presso il Day Hospital dei Disturbi del comportamento 

alimentare dell’U.O. L.Bini –Clinica Psichiatrica- Policlinico di Bari  

✓ Dal 1/05/2007 al 23/06/2007 ha svolto uno stage come medico specialista in formazione presso 

l’U.O. Salute Mentale Distretto 1 del Dipartimento di Salute Mentale di Genova  

✓ Ha lavorato come Medico Psichiatra presso un Gruppo Appartamento della Società Cooperativa 

“La Speranza” sito in Via Padre Semeria 12-Conversano- Bari, dal 30/01/2009 al 09/03/2009  

✓ Ha lavorato come Dirigente Medico Psichiatra presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

(SPDC) dello Stabilimento Ospedaliero “D. Romasi” sito in Via San Vincenzo - Gagliano del 

Capo- ASL Lecce dal 12/03/2009 all’11/06/2009, cessato in tale data a causa di nuovo incarico 

presso SPDC di San Pietro V.co, Brindisi.  

✓ Ha lavorato come Dirigente Medico Psichiatra presso l’SPDC dello Stabilimento Ospedaliero 

“N. Melli” sito in Via Lecce n.246-San Pietro Vernotico- ASL Brindisi dal 12/06/2009 al 

11/12/2009.  

✓ Ha lavorato come Coordinatore Sanitario della Residenza Protetta e Casa di Riposo “Rosa 

Aluiso” - Soc. Cooperativa Città Solidale di Latiano dal 1/03/2010 al 15/05/2012.  

✓ Dal 18/09/2012 ad ora ha lavorato come consulente Psichiatra in varie Comunità 

Riabilitative Assistenziali Psichiatriche  

✓ Ha lavorato e lavora tutt’ora come specialista libero professionale in qualità di Psichiatra e 

psicoterapeuta  

✓ Dal 04/02/2016 a tutt’ora lavora presso l’USMAF di Brindisi (Accordo di collaborazione 

stipulato tra Ministero della Salute e Croce Rossa Italiana) ove ha svolto: 
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▪ Attività di vigilanza sanitaria sui flussi migratori irregolari  

▪ Prima assistenza sanitaria a bordo; 

▪ Screening sanitario volto a ridurre il rischio di trasmissione di malattie infettive 

e/o diffusive; 

▪ Collaborazione con  personale del 118 per l’assistenza sanitaria in banchina; 

▪ Collaborazione con personale della Croce Rossa Italiana e con ONG volta a 

garantire il benessere dei migranti ed, in particolare, delle categorie più 

vulnerabili;  

▪ attività di controllo delle merci in  importazione  

▪ visite mediche per l’accertamento della idoneità specifica allo svolgimento di 

determinate mansioni professionali (visite mediche per iscrizione a gente di 

mare, visite mediche di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei 

professionisti, etc..),   

▪ attività di vigilanza igienico-sanitaria negli ambiti territoriali  di competenza,  

▪ rilascio libere pratiche  sanitarie per i mezzi di trasporto provenienti dall’estero,  

▪ attività di controllo dei mezzi di trasporto e partecipato a Commissioni tecniche 

istituite in ambito portuale,  

▪ vigilanza sulla disinsettazione delle aeromobili nell’ambito della prevenzione 

della diffusione del virus Zika.   

▪ Verifiche della corretta applicazione delle normative nazionali in materia di 

igiene ed abitabilità delle navi mercantili battenti bandiera italiana, incluse 

quelle relative alla  verifica delle dotazioni di medicinali e materiali di 

medicazione. 

Aggiornamento 

✓ Ha frequentato numerosi seminari nell’ambito delle medicine complementari.  

✓ Nell’anno accademico 2017-2018 sta frequentando un CORSO DI FLORITERAPIA 

AUSTRALIANA 

✓ Il 18 e 19 Marzo 2017 ha frequentato il WORKSHOP IN AGOPUNTURA 

OMOTOSSICOLOGICA  

✓ Nell’anno accademico 2016/2017 ha frequentato il  PERCORSO FORMATIVO 

ANNUALE IN MICROIMMUNOTERAPIA OMOTOSSICOLOGIA E LOW DOSE 

MEDICINE (Professori Cesare Santi, Tiziana Semplici, Enrico Biffi, Ivano Hammemberg 

Ferri) 
✓ Dall’anno accademico 2013-2014 all’anno accademico 2015- 2016 ha frequentato la SCUOLA 

TRIENNALE DI OMEOPATIA , OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLINE INTEGRATE  

✓ Il 29 al 30 novembre 2014 ha frequentato il CORSO DI IMMUNOISOPATIA E TERAPIE  

COMPLEMENTARI  

✓ Nell’anno accademico 2010-2011 ha frequentato CORSO DI TERAPIA CON I FIORI DI 

BACH(A.M.I.F. Prof. P.  Montenero)  

✓ Nell’anno accademico 2011-2012 ha frequentato il CORSO DI AGOPUNTURA 

OMOTOSSICOLOGICA (A.I.O.T. Prof. F. E. Farello)  

✓ Il 22 Giugno 2016 ha effettuato il corso di BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - 

DEFIBRILLATION) 
✓ Il 16 giugno 2016 ha partecipato al corso organizzato dal Ministero della Salute-Direzione 

Generale della Prevenzione sanitaria in collaborazione con GVS Filter Tecnology  “Formazione, 

Informazione ed Addestramento sui DPI di III categoria (kit agenti infettivi)” presso USMAF 

Bari.  
✓ Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento inerenti la psichiatria  

✓ E’ coautrice dei seguenti lavori:  
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o G. Caforio, E. Caramia, A. Di Giorgio, A. Rampino, M. Nardini, Caratteristiche 

nosologiche e nosodromiche dei disturbi depressivi, L’altro- Rivista quadrimestrale 

della SIFIP- Anno XI, n°1, Gennaio-Aprle 2008- pag.30-36  

o G. Pierri, C.D. Smiraglia, M. Viola, P.Ricci, G.Fazio, E. Caramia, E. Levari. BRSH 

(Bari Rating Scale Hospital). Poster esposto al X Congresso Nazionale della Società 

Italiana di psicopatologia-La Psichiatria che cambia in un mondo in trasformazione 

Roma 22-26 Febbraio 2005 Pubblicato sugli atti del congresso pag.300  

o A. Papazacharias, E. Caramia, C. Cicorella, A. Rampino, P. De Michele, A. Catucci, O. 

Todarello; Uno studio retrospettivo sui fattori che influiscono sulla gravità 

sintomatologica dell’Anoressia nervosa. Poster esposto al XII Congresso Nazionale 

della società Italiana di psicopatologia, Psichiatria le domande senza ancora una 

risposta-Roma 19-23 Febbraio 2008. Pubblicato sugli atti del congresso pag. 307  

o G. Roselli, A. Papazacharias, E.Levari, E. Caramia, E. Conte, L. Corfiati, M. Storelli, G. 

Pierri; L’impiego del biofeedback nella balbuzie: un caso clinico. Poster esposto al XII 

Congresso Nazionale della società Italiana di psicopatologia, Psichiatria le domande 

senza ancora una risposta-Roma 19-23 Febbraio 2008. Pubblicato sugli atti del 

congresso pag. 444  

 

Progetti 

•    Nel 2011-2012 ha partecipato al Progetto Articolo 1 finanziato dalla Fondazione con il Sud e di 

cui era responsabile la Cooperativa Sociale Maranà-Thà, che prevedeva l’inserimento sociale e 

lavorativo di soggetti portatori di disabilità psichiche presso imprese e cooperative sociali. 

•    Nel 2011 ha partecipato al Progetto “Integrazione Comunitaria della Salute Mentale” ideato ed 

elaborato da Città Solidale, in collaborazione con AIFO e ANPIS e finanziato dall’INMP. 

Nell’ambito di tale progetto ha fatto parte della delegazione italiana in Argentina che è stata ospite 

dell’ADESAM (Asociacion per la Derechos en Salud Mental) di Buenos Aires e dell’associazione 

civile “Una movida de Locos” di La Plata. 
 

 

Conoscenza delle lingue e altre conoscenze specifiche: 

➢ Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola (PET e DELE B1 rispettivamente )  

➢ Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office, in particolare Outlook, Word, Excell, 

PowerPoint 

➢ Patente B 

 
 

Sono consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in 

base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 

 

Brindisi, 22/12/2017 

 

 

Elisa Caramia 


