
Curriculum Dott. Cerbo Renato

Nato a Campobasso il 31/7/1956, residente a Teramo via Luigi Tripoti n.5 

Laureato in medicina nel 1982 con 110/110 lode presso l’Università degli studi di Chieti
Specializzato in Neuropsichiatria Infantile (1987) ed in Pediatria (1992) presso 
l’Università degli studi di Modena 

Ha conseguito 5 perfezionamenti annuali in “Psicopatologia infantile” (1988), 
“Psicopatologia dell’adolescente” (1994), Disturbi di apprendimento in età evolutiva 
(1998),  Management e organizzazione sanitaria (1999) , “Epilettologia dell’età 
evolutiva” (2001)

Assistente e Dirigente Medico presso la Clinica di Neuropsichiatria Infantile Università-ASL 
L’Aquila dal 1991 al 2004

Direttore del Centro di Riferimento Regionale Autismo presso il presidio Ospedaliero S. 
Salvatore de Aquila dal 2004  al 2011

Direttore Dipartimento di Salute Mentale AUSL Pescara dal 2012 al 2015

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria infantile e Centro di 
riferimento dei Disturbi del Neurosviluppo AUSL Pescara  dal 2011 a tutt’oggi

Docente a contratto di Neuropsichiatria infantile dal 1992 al 2011 presso l’Università degli 
studi de L’Aquila in vari corsi di laurea (terapista della riabilitazione psichiatrica, 
fisioterapista, scienze motorie, logopedia, ecc.) e di specializzazione (neuropsichiatria infantile, 
pediatria), e dal 2015 a tutt’oggi  incaricato di insegnamento al corso di laurea triennale in 
Terapista occupazionale ed al corso di laurea specialistica della Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Chieti  

Ha pubblicato oltre  70 lavori su tematiche di psichiatria infantile ed in particolare 
sull’autismo infantile ed è autore dei testi “Linee guida di psichiatria dello sviluppo” Ed. 
Verduci 1999 e del testo “Un bisogno vitale. L’importanza del rapporto alimentare nello 
sviluppo del bambino” Ed. Astrolabio 2002, “Il paese della realtà elastica” Tecnodit 2015, 
Manuale e linee guida per l’inserimento lavorativo delle persone con autismo, 2014

Relatore in oltre 100 congressi, convegni e corsi di aggiornamento su tematiche inerenti i 
disturbi dello spettro autistico, mutismo selettivo, disturbo attentivo-iperattività, disturbi 
dell’apprendimento, disturbi del comportamento alimentare, disturbi dell’umore in età 
evolutiva


