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r.nava@asst-monza.it
Sesso M | Data di nascita 21/07/1965| Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dirigente medico specialista in Psichiatria
Ha prestato servizio presso le seguenti Aziende Ospedaliere a tempo pieno:
- Azienda USSL n°5 di Como:
nella posizione funzionale di Dirigente medico di I° livello –fascia B- nella
disciplina di Psichiatria, incaricato, a tempo pieno dal 7/9/1995 al 5/12/1996;
nella posizione funzionale di Dirigente medico di I° livello, nella disciplina di
Psichiatria, incaricato, a tempo pieno, dal 6/12/1996 al 31/12/1997;
- Azienda ospedaliera “Ospedale S. Anna “ di Como :
nella posizione funzionale di Dirigente medico di I° livello nella disciplina di
Psichiatria, incaricato, a tempo pieno , dal 1/1/1998 al 31/10/1998
- Azienda Ospedaliera di Melegnano:
nella posizione funzionale di Dirigente medico di I° livello nella disciplina di
Psichiatria, incaricato, a tempo pieno , dal 1/5/1999 al 31/12/1999
- Azienda ospedaliera “ S. Gerardo dei Tintori di Monza” :
nella posizione funzionale di Dirigente medico nella disciplina di Psichiatria,
di ruolo , a tempo pieno , dal 1/1/2000 al 31/12/2007;
con incarico di natura professionale in qualità di Dirigente medico con
rapporto di lavoro di tipo esclusivo psichiatria dal 01/01/2008 a tutt’oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia il 13\3\1991 con votazione di 110/110
presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo la tesi dal titolo “La
riabilitazione psicosociale e l’impiego di un neurolettico longacting in
psicotici lungodegenti” relatore Prof. P. Pazzaglia.
Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca nel 2004 discutendo una tesi con il Prof. I. Carta dal titolo:
"Il funzionamento generale nel paziente schizofrenico grave: uno studio
comparativo".
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Specializzazione in Psicologia Clinica presso l’Università degli studi di
Milano nel 1996 discutendo una tesi con il Prof. G. Sala dal titolo “Fattori
psicologici e cancro. Gli interventi psicoterapeutici sul paziente
oncologico”.
Borsa di ricerca della durata di mesi 12 dal titolo “Fattori predittivi nella
patologia del comportamento alimentare” svolta presso l’Ospedale Maggiore
di Milano, Clinica Psichiatrica II. (dall’ 1/5/1994 al 30/4/1995 con il Prof.
G.Penati).
Corso di Perfezionamento in Psicologia e Psicopatologia Forensi attivato con
Decreto Rettorale n° 168277 del 24/6/1996 organizzato dall’Istituto di
Medicina Legale e delle Assicurazioni – Cattedra di Antropologia CriminaleScuola di Specializzazione in Criminologia Clinica nell’anno 1996/97.( Il
corso ha avuto una durata di sette mesi da Ottobre 1996 ad Aprile 1997
secondo l’apposito calendario stabilito dal Consiglio di corso).
Master di secondo livello in Psicofarmacologia Clinica presso l’Università
Vita-Salute S. Raffaele di Milano in data 28/10/2005.
Iscritto nell’Elenco Psicoterapeuti di Como
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinatore attività cliniche e terapeutiche CPS di Besana B.za dal 2008 al
2015

Competenze professionali

Referente qualità della UOC di Psichiatria (Struttura Complessa di
Psichiatria) e della UOSD (Coordinamento ed integrazione interventi salute
mentale adulti).

Competenze digitali

Patente di guida

Pagina 2 / 3

Capacità di rielaborazione di testi con l'utilizzo di Microsoft Office Word e
abilità nella schematizzazione di dati impiegando Microsoft Office Excel.
Capacità di protezione dei propri dati personali negli ambienti digitali.
Capacità di individuazione di piccoli problemi tecnici e buona padronanza
delle tecniche risolutive.
B
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 Ulteriori informazioni

Dati personali

E' autore in 35 pubblicazioni di interesse scientifico in ambito psichiatrico
In regola con gli aggiornamenti professionali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Monza 24/01/2020
Dott Roberto Nava
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