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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Emanuela Giampieri

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

e.giampieri@hsgerardo.org
Italiana
17/04/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 ad ora
Azienda Ospedale San Gerardo di Monza, via Pergolesi 33, Monza 20052 (Milano)
Azienda Ospedalira
Dirigente Medico
Coordinamento Servizio di Epidemiologia e statistica psichiatrica: Ambulatorio di Consultazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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3 aprile 1985
A) Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
A) Laurea in Medicina e Chirurgia
Medico Chirurgo

21 luglio1989
B) Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano
B) Specializzazione in Psichiatria
Psichiatra
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione: tirocinio pratico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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13 marzo 1995
C) Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria dell’Università degli Studi di Milano
C) Specializzazione in Statistica Sanitaria
Specialista in Statistica Sanitaria

1981 - 1991
Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Milano – Padiglione Guardia II dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico di Milano, via Francesco Sforza, Milano.
Azienda Ospedalira
1981-1985: studente interno; 1985-1989 Specializzanda della Scuola di Specializzazione 19891991: Borsa di Studio Centro Studi Schizofrenia
Tirocinio pratico, attività clinica, partecipazione a studi e ricerche.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ottima
ottima
ottima
Fin dall’inizio della carriera professionale ha lavorato in equipe, rivestendo funzioni sia di
membro che di coordinatore, manifestando buone capacità di lavorare e comunicare con gli altri
e facilità ad inserirsi nei gruppi in cui ha lavorato.

Durante l’attività lavorativa, data la particolarità del lavoro sia di psichiatra che di epidemiologia
ha sviluppato capacità di eseguire lavori complessi che di coordinare equipes nell’esecuzione
degli stessi, unendo capacità comunicative, di coordinamento sia del personale che delle diverse
specificità che comporta il lavoro: ad esempio il coordinamento di un gruppo che ha funzioni
cliniche unite a finalità di ricerca o un gruppo di ricerca che comporti l’unione di più competenze.
Inoltre ha la capacità di eseguire le fasi del lavoro singolarmente, unendo le diverse competenze
acquisite durante la formazione, sia quando questa sia una caratteristica del lavoro da esguire
che quando sia la conseguenza di una situazione di emergenza, manifestando elasticità e
capacità di adattamento alle diverse esigenze del suo lavoro.
Ottima competenza informatica come utente, soprattutto per software sanitario, Office (Word,
Excel, Access, Power Point, Publisher, Front Page) e software statistico: SPSS, Statistica, SAS,
Epiinfo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

-

-

-

-

ALLEGATI
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Ha partecipato all'attività clinica e a vari lavori di ricerca in psichiatria e in
psicosomatica dal 1982 al 1986, in psichiatria e in psicoterapia dal 1986 al
1991 e presso il centro Studi Schizofrenia dal 1988 al 1991. Ha fruito di una
Borsa di Ricerca erogata dall'Ospedale Maggiore di Milano nel 1991.
Dal 12 giugno 1991 al 22 ottobre 1991 ha ricoperto l'incarico di assistente
medico psichiatra supplente presso l'Unità Operativa di psichiatria dell'Asl 29
di Monza. Dal 23 ottobre 1991 ad oggi è dirigente medico di 1° livello
psichiatra a tempo pieno di ruolo presso Unità Operativa Cure degenziali.
Dal 1999 al 2006 è stata responsabile del Day Hospital Psichiatrico presso
l'Ospedale S. Gerardo di Monza, da gennaio 2007 coordina il Servizio di
Epidemiologia e Statistica Psichiatrica e svolge attività clinica
nell’Ambulatorio di Consultazione.
Fin dall'assunzione ha svolto ricerche epidemiologiche e studi sperimentali.
Ha eseguito indagini epidemiologiche sui determinanti di ricovero in Pronto
Soccorso, ha partecipato alla rilevazione ed analisi sulla qualità dei servizi
ed al progetto Equal attualmente coordina il Servizio di Epidemiologia e
statistica psichiatrica al momento sono in corso: studi relativi al Morbo di
Parkinson, al Suicidio, alla doppia diagnosi, monitoraggio dei Servizi del
Dipartimento di salute mentale allo scopo di individuare punti di forza e di
debolezza ed effetti dei cambiamenti.
Dal 2000 è professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di
Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca per l’insegnamento di
Psicofarmacologia e per l’insegnamento di Epidemiologia e Psichiatria
Sociale.
Ha pubblicato i risultati delle proprie ricerche in circa 30 articoli.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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