
CURRICULUM VITAE 

 

   INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FERRARI GIANPIETRO 

Indirizzo  CPA DI   ISEO, CASCINA CLARABELLA 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   

Codice fiscale   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  12 maggio 2014 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M. Mellini di Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico responsabile di U.O. semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico temporaneo  di Responsabile della U.O. semplice Comunità Protetta ad Alta Assistenza 
e Centro Diurno di Iseo con autonomia nella direzione clinica del servizio, responsabilità come 
DEC ,  responsabilità di gestione dei rapporto con altre UO,  con i familiari, gestione dei rapporti 
col Consorzio Clarabella. 
Attività clinica di supporto al  CPS di Iseo, responsabilità di gestione del gruppo di 
coordinamento protocolli del dipartimento di salute mentale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal  1 maggio 2008 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M. Mellini di Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico responsabile di U.O. semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Responsabile della U.O. semplice Day Hospital Psichiatrico P.O. Iseo 
con autonomia nella direzione clinica e organizzativa del servizio, responsabilità di gestione del 
personale e del rapporto con altre U.O., gestione del budget riabilitativo. 
Attività specialistica di diagnosi e trattamento rivolta a pazienti di particolare complessità clinica. 
Attività clinica nel SPDC di Iseo, di consulenza c/o le U.O. del Presidio di Iseo e il Pronto 
Soccorso. Attività formativa come tutor per tirocinanti medici e psicologi anche in formazione 
post laurea presso scuole di psicoterapia. 
Attività vicariante di Responsabile del SPDC di Iseo durante le  assenza del dirigente medico 
titolare della responsabilità del  SPDC. 

 
 Date (da – a)  Dal  maggio 2007 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M. Mellini di Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Coordinamento di équipe funzionale  all’interno del Sistema Qualità Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento dell’équipe funzionale per il coordinamento della stesura e verifica dei 
protocolli del Dipartimento di Salute Mentale secondo i principi del Sistema Qualità Aziendale    

 
• Date (da – a)  Da  aprile 2005 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda M. Mellini di Chiari 



lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione del progetto Club e avvio dell’associazione omonima 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di iniziativa finalizzata all’implementazione di reti sociali nel territorio di Palazzolo 
S.O. , alla sensibilizzazione e alla integrazione delle risorse per l’inclusione sociale di soggetti 
fragili e a rischio di esclusione.  Attivazione dell’Associazione e  supervisione del progetto. 
Gestione di progetti di rete in collaborazione con diversi Comuni. Provincia di Brescia, numerose 
realtà associative del territorio provinciale. 

 
• Date (da – a)  Dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M. Mellini di Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile di U.O. semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di Responsabile della U.O. semplice Centro Diurno di Palazzolo e 
Comunità Protetta di Adro. Responsabilità di gestione delle risorse economiche e umane, del 
budget per le attività riabilitative, direzione clinica dei servizi e supervisione delle due équipe 
multidisciplinari, gestione delle relazioni con gli enti territoriali, gestione dei rapporti con 
direzione e personale della Fondazione Isparo in convenzione con l’Azienda Ospedaliera.    

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Economia e Finanze, via Casilina 3, 00182 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Medico specialista convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e accertamento medico legale sia su base documentale che mediante 
visite medico legali, perizie di parte per conto dell’Ente  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, viale Mazzini 4, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione in ambito sanitario 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di formazione per personale ausiliario sulla relazione, 3 ore   

  

 
• Date (da – a)  Dal dicembre 2003 al dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, viale Mazzini 4, Chiari, Irccs Fatebenefratelli Brecia, 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica sul campo 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico per l’Azienda M. Mellini di Chiari della Ricerca Finalizzata del Ministero 

della Salute per l’anno 2003/2005: “Diagnosi, terapia e riabilitazione della schizofrenia”. 
Responsabilità di gestione del budget assegnato e di gestione del personale libero professionale 
addetto alla ricerca. 
  

 
• Date (da – a)  Dal 21 Novembre 2001 al 1 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, viale Mazzini 4, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvio e gestione della Comunità Protetta ad Alta Assistenza di Adro, primo progetto 
sperimentale di collaborazione del Dipartimento con il privato sociale nella realizzazione di un 
servizio psichiatrico. Responsabile del servizio  con responsabilità di gestione  e supervisione di 
équipe multidisciplinare, direzione dell’ attività clinica e di relazione con gli enti del territorio, 
gestione dei rapporti con la direzione e il personale in convenzione della cooperativa Diogene. 



Attività di formazione interna del personale stesso. 
   

• Date (da – a)  Dal maggio 1999 a maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzini, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabile del C.D. di Palazzolo S.O. con funzioni di coordinamento e supervisione 
dell’’équipé, gestione diretta  di alcuni progetti riabilitativi, del rapporto con i servizi invianti e dei 
progetti di sensibilizzazione e rete sociale: direzione dell’ attività clinica e responsabilità di 
gestione del budget del servizio. 
 
 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2003 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzini 4, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera/IRCCS Fatebenefratelli Brescia: ricerca scientifica sul  campo 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  
• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la ricerca clinica sulla metodica Vado svolta  dall’Azienda Ospedaliera in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e l’ IRCSS Fatebenefratelli di Brescia 
 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 2000 al settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzini, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto, di consulenza al Pronto Soccorso e ai reparti del Presidio di Iseo, 

svolta presso il SPDC del medesimo presidio a tempo parziale 
 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1999 al settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzin 4, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Referente di progetto innovativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, avvio e supervisione del sistema di trasporto per gli utenti afferenti al 

Dipartimento di Salute Mentale attuato in convenzione con il privato sociale, facilitazione alla 
riqualificazione sociale attraverso il reinserimento lavorativo di utenti svantaggiati .  
 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1999 al dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzini 4, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Progettazione di intervento innovativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’iniziativa denominata “Centro di avviamento al lavoro“ in collaborazione con il 

privato sociale per il mantenimento in ambito socializzato di pazienti  ad alto rischio di 
esclusione sociale. 
 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1998 al giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Formazione Professionale di Clusane, Clusane d’Iseo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  
• Tipo di impiego  Attività formativa 



• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattiche rivolte  a studenti dei corsi ASA   per 12 ore annue su discipline psichiatriche 
comprendenti lezioni di teoria e didattica in piccoli gruppi.  
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 1997 a marzo 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzini, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile incaricato di U.O. semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile  del CPS di Iseo  pro tempore con responsabilità di gestione  e 
supervisione di équipe multidisciplinare, direzione dell’ attività clinica territoriale e di relazione 
con gli enti zonali, responsabilità di gestione del budget per le attività riabilitative del servizio. 
 

 
• Date (da – a)  Primo semestre 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda M.Mellini di Chiari, via Mazzini, Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Coordinamento di attività formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del corso di formazione sulla gestione dei gruppi U.O. psichiatria e CPS per ore 
17.30. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 6 dicembre 1991 al settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 36 di Iseo, via Giardini Garibaldi, Iseo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente psichiatra  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica presso il CPS di Iseo, attività clinica territoriale e di relazione con gli enti zonali, 

supervisione alle attività riabilitative del centro, attività di consulenza psichiatrica al Pronto 
Soccorso del Presidio di Iseo . 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14 maggio 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto NEXT-P:nuova evoluzione della terapia in psichiatria 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 10 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14 aprile  2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ecm obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La compilazione del verbale di Pronto Soccorso  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 3 crediti 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  12 aprile  2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 20 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  13 marzo 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ecm  obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  la gestione della sepsi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  31 gennaio 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ecm obbligatorio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi di personalità gravi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 5.25 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  10-11 maggio 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Brescia: la medicina delle immagini 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 10 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  12 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Re training BLSD 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



• Date (da – a)  14 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paziente bipolare: complessità e attualità nella gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  15 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.L. 81/08: Formazione dei Dirigenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 24 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli stati misti bipolari 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 8 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Best Practices nel management del paziente condiviso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 7.5 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10-11 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La medicina delle immagini 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 10 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DLgs 81/08: stress lavoro correlato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 3 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 21-22 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comorbidità tra spettro ansioso e spettro dell’umore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 10.9 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e strumenti per lo sviluppo professionale del dirigente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apertura dei servizi di salute mentale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 5.25 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20-22 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La depressione tra soma e psiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 15 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm fad 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problemi gestionali dei pazienti psichiatrici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  26 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm fad 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit clinico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 12 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  4 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I servizi di salute mentale e i percorsi di cura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 5.25 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm fad  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le dimensioni di cura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 30 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BLSD retrain 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28-29 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il provvedimento disciplinare della Dirigenza  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 5.25 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La depressione oggi  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti 
• Livello nella classificazione   



nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  27 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 3 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per medici in ambito CRS-SISS  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso fad 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del paziente con disturbo bipolare –neurobiologia e interazioni farmacologiche-
psichiatria forense 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La medicina narrativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pazienti in forma? 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criticità nella gestione della cartella clinica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



• Date (da – a)  08 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criticità e opportunità  nell’uso del ricettario SSR 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  20 maggio  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbo bipolare: diagnosi e trattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 7 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  07 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Depressione e dimensioni psicopatologiche nei disturbi dell’umore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 5 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  09 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso obbligatorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Retraining BLSD 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4.5 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il disturbo bipolare in diretta 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il disturbo dell’umore al di là del buio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 
 

• Date (da – a)  27 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute mentale e benessere fisico: ruolo dello ziprasidone 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 7 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm  Centro formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione delle infezioni nosocomiali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 5 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  5 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ecm  Centro formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso dirigenti e preposti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MGA  corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi dell’umore: dalla biologia alla clinica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso in attesa di attribuzione crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19/20 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Le Ville di Nozzano (Lu) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage in ambito clinico sul trattamento del disturbo bipolare 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso in attesa di attribuzione crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sulla gestione emergenza incendio ed evacuazione antincendio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 4 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



• Date (da – a)  1 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche da uso e abuso di sostanze in pazienti psichiatrici  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 5.25 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AILAS corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le dimensioni dell’anedonia e dell’inibizione nella depressione  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 4 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10- 11 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Brain s.r.l.  corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Schizofrenia e disturbo bipolare: continuità e dicsontinuità  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 6 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  9 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari, convegno ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di etnopsichiatria per il DSM  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 5.25 crediti  
• Livello nella classificazione nazio 

nale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  6 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari corso aggiornamento ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per la presa in carico della cura ed assistenza del dolore  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 8 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  4 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Maggiore di Crema, convegno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pensare la felicità  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 5.25 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



• Date (da – a)  9 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irccs Fatebenefratelli evento formativo residenziale ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sfida degli interventi precoci  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22 maggio  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione BLSD  

• Qualifica conseguita  Attestato di esecutore BLSD 8 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  7-8 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso aggiornamento ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il paziente con schizofrenia: dalla gestione dei sintomi alla salute fisica nel lungo termine   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 7 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  22-23 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso aggiornamento ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Depressione e deficit cognitivi: dalla ricerca alla pratica clinica   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  8-9  novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari corso aggiornamento ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valori delle persone e valori del territorio: necessità di implementare nuovi modelli organizzativi  
ed operativi   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso  10,5 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Medical Services,  corso aggiornamento ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria e comunità: l’impatto delle cure sul territorio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  5-6 ottobre 2007 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CR Salute onlus corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento del paziente schizofrenico: le responsabilità dello psichiatra tra mente e corpo  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 7 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  21 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fatebenefratelli corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Malattia di Alzheimer,  aspetti diagnostici e terapeutici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 6 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione Aziendale A.O. Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischio chimico e biologico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso 8 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)   30 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A .Ospedaliera M. Mellini, corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valori delle persone,valori del territorio: integrazione tra pubblico e privato sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 8 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  9 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Schizofrenia e disturbo bipolare: modelli di trattamento integrato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   2 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A .Ospedaliera M. Mellini, corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dlgs 196/03 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   6 ottobre 2006 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fatebenefratelli, Brescia, corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione terapeutica tra individuo, gruppo e istituzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fatebenefratelli, Brescia, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dimensione terapeutica dell’arte 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 6 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Nuvola onlus, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Follia e cura- delirio e senso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 3 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 28 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A .Ospedaliera M. Mellini, corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valori delle persone,valori del territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 11.25 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1 6 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera M. Mellini, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’amministratore di sostegno 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   6 ottobre 2005 - 9 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera M. Mellini, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La rete territoriale per lo sviluppo della psichiatria di comunità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 9 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
• Date (da – a)  7 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irccs FBF Brescia, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento del paziente con disturbo di personalità border line 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 7 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 8 marzo al 4 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.Re.F. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sul Piano Sanitario Regionale sulla salute mentale rivolto al personale UOP 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 28 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29 gennaio- 5 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OPES- UMI  corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina legale: l’accusa e ala difesa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 5 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 18 al 19 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera M. Mellini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il personale del D.S.M.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 10 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 maggio  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MCC, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo degli antipsicotici nel trattamento della schizofrenia e del disturbo  bipolare  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 3 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2003  a luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Direzione in Sanità I.Re.F. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla direzione di struttura complessa, certificato di formazione manageriale 

• Livello nella classificazione   



nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Dall’ 11 al 12 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera M. Mellini, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie di gestione del paziente aggressivo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  13 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  7 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Le vele onlus, convegno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo dei familiari nelle comunità terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  3 ottobre  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera Niguarda , corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il tempo della cura nelle residenze psichiatriche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  6 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera M. Mellini, corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della cartella clinica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 5 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 2 al 4 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fatebenefratelli Brescia, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento cognitivo comportamentale del D.O.C. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 22 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal  5 dicembre 2002 al 7 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Fatebenefratelli, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dei principi di valutazione e pianificazione degli interventi riabilitativi individuali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 30 crediti 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 10 al 17 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Ospedaliera M.Mellini, corso ecm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e trattamento clinico dei disturbi di personalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 9 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A .Ospedaliera M. Mellini, corso ecm  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione del comparto 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 4 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 10 al 12 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UOP 2° Trento, convegno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le parole ritrovate 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, 7 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)   16-17 maggio  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presam, Asl Roma, convegno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dalla prevenzione dei disturbi schizofrenici alla Salute mentale per tutti 
 

• Qualifica conseguita  Attestato, 7 crediti  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 19 ottobre 2001 al 22 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. M.Mellini, corso di aggiornamento professionale, 8 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  giugno 2001, gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Mellini, Chiari, corso di aggiornamento professionale, 42 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inserimento lavorativo degli utenti con disagio psichico  



• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Diogene, Adro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sulla residenzialità  

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  26 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mito e Realtà onlus, giornata di studio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le comunità terapeutiche  

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  28 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. S.Carlo, Milano, seminario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La semiresidenzialità in psichiatria 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Mellini, Chiari,  incontri monotematici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicofarmacologia. 
L’ auto aiuto in ambito psichiatrico 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1996 a giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.M.I.S.I., Scuola europea di psicoterapia ipnotica a durata quadriennale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione  in Psicoterapia ipnotica 

• Qualifica conseguita   Diploma di Psicoterapeuta specialista in ipnosi ( 2003) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1 giugno al 11 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Mellini, Chiari 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prospettiva del legame sociale per i pazienti schizofrenici 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 25 novembre al 9 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az. USSL 14 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla gestione dei gruppi in psichiatria, 25 ore di cui 17 come coordinatore,. 
 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 3 novembre al 12 novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az. USSL 14 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per dirigenti di primo livello. 
 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 25 settembre al 24 novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Fatebenefratelli, Brescia 
Di.Di.A.Psi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicoeducazione familiare  in psichiatria”, corso in due moduli, 10 giornate, coordinatore 
J.Faloon 
 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 1994 al Febbraio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Ipnosi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia con ipnosi delle malattie psicosomatiche 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1 al 6 luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ipnosi e terapia degli stati alternativi di coscienza 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 13 ottobre al 15 dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  IREF 



o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Messa a punto di strumenti per la valutazione della qualità nei servizi psichiatrici 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 10 maggio all’ 8 novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie e metodi di valutazione della qualità nei servizi psichiatrici 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psichiatria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1984 al  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 



  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Comprensione empatica nella relazione acquisita in ambito lavorativo e nel training analitico 
personale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienza di gestione delle risorse umane acquisita in ambito lavorativo a attraverso processi 
formativi sulla valorizzazione delle risorse. 
Esperienza nella progettazione e realizzazione di progetti mirati alla prevenzione e 
all’incremento della rete sociale. 
Competenze relative alla rete sociale acquisite in ambito lavorativo e volontaristico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base dell’utilizzo del PC sistema Windows, conoscenza delle basi della 
valutazione della qualità dei servizi tramite formazioni specifiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 -------- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ------ 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ------ 

ALLEGATI  ------ 

 
 

 

Data  05/08/2014 

 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art76 del DPR n. 445 del 
28-12-2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03 

 
 
_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


