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Informazioni personali 
  

 Cognome e Nome   Bongiorno  Diego 
  

Nazionalità   Italiana 
  

Data di nascita   Milazzo (me) 10-01-1962 
  

Esperienza lavorativa   
• Date (da – a)   1992  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di salute mentale ASL 6 Palermo 
• Tipo di azienda o settore   Sanità publica 

• Tipo di impiego   Dir 1° livello 
• Principali mansioni e responsabilità   Ambulatorio territoriale, Psichiatria di collegamento, 

 psichiatra responsabile equipe di gestione  
comunità alloggio 

        
                
  
  

• Date (da – a)   1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Facoltà di medicina e chirurgia università degli studi di Palermo 

Scuola di specializzazione in Psichiatria 
Formazione in campo psicoanalitico individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita    Laurea in Medicina e chirurgia 
Specializzazione in Psichiatria 

   
  

PRIMA LINGUA   Italiano 



  
ALTRE LINGUE 

  
    Inglese 

• Capacità di lettura   Buona 
• Capacità di scrittura   Buona 

• Capacità di espressione orale   Buona 
 
Ulteriorinformazi
oni   Pubblicazioni 

  
1.        D Bongiorno, MF Sapuppo et Al: studio del campo emotivo nel  

determinismo dell’azione terapeutica. SMART. Comunicazioni libere. Milano 2001 
2.        D Bongiorno, MF Sapuppo et Al: A preliminary study to improve  

the human resources in the medical practice of intensive care.  

A.P.I.C.E. Selected papers. Trieste 17-21/11/2000 
3.        D Bongiorno, MF Sapuppo et Al: Narrating and remembering  

as instruments in psychological formation for the professionals of ICU A.P.I.C.E.  

Selected papers. Trieste 16-19/11/1999 
4.        D Bongiorno, MF Sapuppo et Al: Objectives of “psychological learning”  

process for intensive care Nurses. A.P.I.C.E. Selected papers. Trieste 1998 
5. D Bongiorno, MF Sapuppo et Al: Alcuni aspetti della formazione psicologica  

degli Infermieri di area Critica. SMART. Comunicazioni libere.  

Milano 1998 5-8 October 2003) 
6. MF Sapuppo, D. Bongiorno: Le infezioni e l’uso degli antibiotici.  

Una prospettiva epistemologica. Meeting GIVITI. Pesaro 20-22 ottobre 2004  

(http://www.giviti.marionegri.it/Meeting.htm) 
  
  
  
  
  



   
  
  
  
  
  
  
  

AUTORIZZAZIONE   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003, anche con modalità 
elettroniche e/o automatizzate,. 
  

  
  
  
 


