










Curriculum dott. Fiorentino Trojano  

Assessore all’Armonia ed al Welfare 

 

 

 

  Attività lavorativa                     

      

 Volontario presso  STTSM ex 36, Medico interno con compiti assistenziali Clinica 

Psichiatrica Università di Catania, Consulente psichiatra Comunità Terapeutica Protette 

Villa Chiara-Villa Maior-Villa Igea, Assistente di Psichiatria ex USL 36, Aiuto di 

psichiatria a tempo pieno presso la ex USL 32 poi transitato alla AUSL 3. ed oggi ASP 

Catania, in servizio a tutt’oggi presso il MDSM 6 , Responsabile UOS CTR e 

Riabilitazione del MDSM 6   

 

    

     

 Attività innovative nel campo della riabilitazione per persone con disagio psichico 

      

a. Attività di coordinamento in collaborazione con altri due colleghi delle attività riabilitative e 

scientifiche promosse dal STTSM della ex USL32 a livello provinciale,regionale e nazionale.  

Le attività riabilitative promosse dal DSM ex 32, nell’arco degli anni che vanno dal 1991 al 

1995 , hanno visto la partecipazione di DSM  e di CTA  provenienti dalla Provincia di Catania 

,dalla Sicilia e da altre regioni a livello nazionale.  

 

b. consulente Progetto Horizon Arianna (progetto Comunitario a titolarità del Ministero del 

Lavoro),Ente attuatore Fondazione    Giovanni Amato, per attività rivolte a :  1. formazione 

formatori, 2. autovalutazione, 3.   banca dati soggetti svantaggiati per inserimento 

lavorativo 

 

c. consulente  progetto Horizon Arcipelago (progetto Comunitario a   titolarità del 

Ministero del Lavoro),Ente attuatore Fondazione Giovanni Amato per attività rivolte a : 

 1. formazione coordinamento  costruzione della Rete,  2. reinserimento soggetti 

svantaggiati, 3. organizzazione seminari e  Convegno Internazionale 

 



d. inserimento lavorativo degli utenti  del MDSM con  protocolli che hanno permesso 

inserimenti lavorativi nei Comuni di Zafferana, Acicastello , S.Venerina, Acireale, 

Acibonaccorsi sia borse lavoro sia con  inserimenti lavorativi presso cooperative di tipo b del 

territorio  

                

 e.  promosso l’integrazione  Socio  Sanitaria con i Comuni per l’inserimento di pazienti in 

strutture socio-sanitarie  Nel 2011 in raccordo con la direzione del MDSM è stata svolta 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. 

    

Formazione manageriale 

 

a. 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 

 

b. 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 

Abilitazione alla professione di medico chirurgo 

Psichiatra , specializzazione in Psichiatria con voti 50/50 

Iscritto all’Ordine dei Medici 

Psicoterapeuta  

 

Attività sociale 

 

Collaborazione con diverse associazioni attive nell’ambito del settore del disagio psichico, 

componente di una Fondazione che agisce nel settore del disagio psichico, attività sindacale 

svolta nell’ambito sanitario con responsabilità anche a livello provinciale 

 



 

 

 

Attività scientifica 

 

a. Attività di coordinamento in collaborazione con altri due colleghi delle attività scientifiche 

hanno visto il DSM ex 32 organizzare Congressi e Seminari a livello Nazionale sempre su 

tematiche inerenti le attività riabilitative promosse dallo stesso STTSM. Le attività svolte 

sono state organizzate sviluppando modalità di integrazione in particolare con i Comuni 

ricadenti nel territorio della ex 32 e con il Comune di Catania. 

b. .partecipazione a congressi a carattere nazionale ed internazionale anche come relatore 

c. Pubblicazioni scientifiche e libri su tematiche relative al disagio psichico 

 

 

 

                     

                   

                        

 

    

 

 

 

 

 




















