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Nome e Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Indirizzo e-mail istituzionale

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative

Titolo di studio Il 21.01.1991 laurea in Medicina e Chirurgia conseguita,
con la votazione di 110/110 con lode, presso
l’Università degli Studi di Palermo, con tesi
sperimentale di Neuropsichiatria Infantile dal titolo:
“Sulla classificazione multiassiale proposta dall’OMS
per i disturbi psichiatrici del bambino con particolare
riguardo all’asse V: situazioni psicosociali abnormi
associate”
Specializzazione Il

28.11.1996

diploma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) Dal 30/12/97 al 15/03/98

Dal 16/03/98 al 15/12/99

di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile
conseguito,
con
la
votazione di 50/50 con
lode, presso l’Università
degli Studi di Palermo, con
tesi dal titolo: “Assenze
tipiche nei primi tre anni di
vita”

Attività
di
dirigente
medico di 1° livello nella
disciplina
di
neuropsichiatria infantile,
a tempo pieno, supplente,
presso l’Azienda Sanitaria
locale della provincia di
Como
Attività

di

dirigente

medico di 1° livello in
ruolo nella disciplina di
neuropsichiatria infantile,
a tempo pieno, presso
l’Azienda U.S.L. n° 2 di
Lucca
Dal 16/12/99 al 25/11/08

Attività
di
dirigente
medico di 1° livello in
ruolo a tempo pieno,
presso la Clinica di
Neuropsichiatria Infantile
dell’Azienda Ospedaliera
San Gerardo di Monza,
dove ha collaborato con il
Prof. M. Bertolini e la
Prof.ssa
F.
Neri
all’organizzazione e al
funzionamento dell’attività
di Reparto e di Dayhospital, con funzione di
Responsabilità dal 2005 al
2007, per l’assistenza a
minori affetti da gravi
disturbi psichiatrici sia
nella fase acuta della
malattia
che
nella
successiva presa in carico
presso il Day-hospital e in
psicoterapia. In particolare
ha lavorato con pazienti
affetti da Disturbi del
Comportamento
Alimentare, Disturbi di
Personalità, Tentati Suicidi
ed Esordi di Psicosi. Ha
partecipato
inoltre
all’attività didattica della
Cattedra
di
Neuropsichiatria Infantile
dell’Università
MilanoBicocca, polo di Monza,
diretta dal Prof. Mario
Bertolini, come professore
incaricato presso il Corso
di Laurea in Terapia della
Neuro-psicomotricità
dell’Età Evolutiva per le
seguenti
discipline:
Fisiologia
e
Neuropsichiatria Infantile.
Ha avuto funzione di tutor
degli
Studenti
della
Facoltà di Medicina e

Chirurgia, dei Medici
Allievi della Scuola di
Specializzazione
di
Neuropsichiatria Infantile
e degli Allievi della Scuola
di Psicoterapia dell’Età
Evolutiva
e
dell’Adolescenza
Dal 26/11/08 al 25/11/09

In aspettativa per motivi
familiari

Dal 26/11/09 a 31/03/2012 Ha ripreso la propria attività
presso il Polo Territoriale
di
Besana
Brianza
dell’Azienda Ospedaliera
San Gerardo di Monza,
dove
ha
coordinato
l’attività
ambulatoriale
della U.O.N.P.I.A. (attività
diagnostica, presa in carico
riabilitativa
e
psicoterapeutica) e del
Centro
Diurno
“Lo
Scarabocchio”,
ha
collaborato all’attività del
Centro Terapeutico per
Adolescenti
“Lo
Scarabocchio” (Centro per
i
Disturbi
del
Comportamento
Alimentare e Unità di
Crisi) per l’assistenza ai
minori
residenti,
la
supervisione dell’attività
educativa e la conduzione
del gruppo di psicoterapia.
La C.T.A. dispone di n. 10
posti per minori residenti.
Svolge inoltre attività di
Reparto e di Consulenza
per il P.S. pediatrico
durante i turni di guardia
festivi
Dal 01/04/2012 ad oggi Referente clinica
della
Comunità Terapeutica e
Centro Diurno
per
Adolescenti
“Lo
Scarabocchio”.
Svolge
inoltre attività di Reparto e
di Consulenza per il P.S.
pediatrico durante i turni
di guardia festivi

Capacità linguistiche

Ha una buona conoscenza della lingua francese
parlata e scritta e una discreta conoscenza della
lingua inglese scritta.

Capacità nell’uso delle tecnologie Sufficienti
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ha partecipato a numerosi corsi, convegni, seminari e
stages sia in ambito nazionale che internazionale.
Ha partecipato a corsi, convegni e congressi in qualità di
relatrice, in ambito nazionale.
Ha pubblicato su riviste e testi di carattere
scientifico, nell’ambito della disciplina di NPI.

