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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

          (formato europeo) 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  MICAELA BARNATO 
Indirizzo abitazione  3, VIA PELLIZZA DA VOLPEDO , 20149 – MILANO 

 
Indirizzo studio  CENTRO EMDR  

14, VIA PERGOLESI, 20124 MILANO 
 3, VIA PELLIZZA DA VOLPEDO, 20149 MILANO 

   
Cellulare  335 5347900 

E-mail  micaela.barnato@gmail.com 
 

Partita IVA  13017800155 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  MILANO, 03 GENNAIO 1969 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
         
 
 
 
  
                      In corso dal 2016                         Centro EMDR  

                            via pergolesi 14 Milano (www.emdranoressia.it) 
                Settore: Socio Sanitario 
                Tipo d’impiego: Consulente libero professionista 
                 Mansione e responsabilità: Psicoterapeuta EMDR 
 
 
 
       In corso dal  2015            Associazione EMDR Italia: 

                           Settore: Socio Sanitario 
           Tipo d’impiego: Ricercatrice e Coordinatrice Nazionale della Ricerca 
           Mansioni e responsabilità: Psicoterapeuta per ricerca sul trattamento dei soggetti 
           dipendenti attraverso il protocollo EMDR  
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                             In corso dal 2015                 Associazione EMDR Italia e CRSP (Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia) 
                                                                          Settore: Sociale Sanitario 
                                                                          Tipo d’impiego: Psicoterapeuta  
                                                                          Mansioni e responsabilità: Psicoterapeuta dell’emergenza. Interventi in casi emergenziali    
                                                                          sul territorio nazionale 
 
 
 
                              In corso dal 2014               Fondazione Piero Varenna ONLUS: sostegno alle persone affette da disagio mentale 
                             Settore: Sociale Sanitario 
                                                                         Mansioni e responsabilità: Membro del Consiglio Direttivo con mansioni di coordinamento, 
                                                                         gestione fondi, programmazione ed organizzazione attività e supervisione delle stesse 
 
 

 
In corso dal 1998 

  
 
Associazione “DIANOVA Italia” O.N.L.U.S   

  Settore: Sociale Sanitario 
   Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
  Mansioni e responsabilità: attività clinica; conduzione di gruppi; supervisione clinica alle equipe 

dei due Centri residenziali presenti nel Nord Italia per la cura dei soggetti dipendenti; attività di 
progettazione, ricerca e formazione per gli operatori. 

 
 
 
                             In corso dal 2000  Attività clinica presso studio privato  

  
                                                                         Settore: Sociale Sanitario 
                                                                         Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
                                                                         Mansioni e responsabilità: Psicoterapeuta 
 
 
  

               In corso dal 2014              Croce Rossa Italiana: Centro Clinico per la ricerca e la cura del trauma 
                            Settore: Sociale Sanitario 
                            Mansioni e responsabilità: Coordinatrice del Servizio 
 
 
                                 Nell’anno 2013          Istituto Marcelline Tommaseo Milano         

        “Interventi di prevenzione alle dipendenze” 
             Settore: Sociale Sanitario 
              Tipo  d’impegno: Libero Professionale 
              Mansioni e responsabilità: Responsabile del progetto 
 
  dal 2010 al 2012           “Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici” 
             Settore: Sociale Sanitario 
             Tipo di impegno: Volontario 
             Mansioni e responsabilità: supervisore del progetto   
 
 
 

                                   dal 2003 al 2004   Ri.CER.CA. S.r.l. 
  Settore: Sociale Sanitario 
  Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
  Mansioni e responsabilità: consulente responsabile di progetti sulla “Valutazione dei trattamenti 

terapeutici” nei contesti residenziali per soggetti dipendenti. 
  Attività di formazione per gli operatori di comunità 
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                                 dal 2002 al 2006  Studio Associato di Psicologia e Comunicazione “Area Cinque” 
  Settore: Sociale Sanitario 
   Tipo di impiego: Socia 
  Mansioni e responsabilità: progettazione e coordinamento di progetti; attività clinica e di 

supervisione; attività di produzione materiali di comunicazione sociale e attività di formazione. 
 

 
 

  

                              dal 2003 al 2005  Ministero dell’Istruzione 
  Settore: Istruzione 
  Tipo di impiego: Consulente/ricercatrice libero professionista 
 
 
 

 
 

 Mansioni e responsabilità: ricercatrice sul tema della Convivenza Civile previsto dalla nuova 
riforma della scuola L.53/03 con conseguente pubblicazione del libro.  
 
 

                                        dal 2001 al 2006  Comune di Milano, Direzione Centrale dei Servizi Socio-Sanitari per gli Adulti 
ufficio Tossicodipendenze/AIDS  

  Settore: Sociale Sanitario 
  Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
  Mansioni e responsabilità: Coordinamento di Progetti nell’”Area della Prevenzione”. Per gli stessi 

svolge funzioni di referente tecnico, supervisione e monitoraggio delle azioni di progetto, 
organizzazione delle diverse equipe e coordinamento dei lavori necessari al loro corretto 
svolgimento. 

 
 

  

 
dal 2001 al 2005 

 

  
Istituto di ricerca CISEM (Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione Educativa 
Milano), all’interno dell’Assessorato “Istruzione ed Edilizia Scolastica” della 
Provincia di Milano 

  Settore: Ricerca e Formazione professionale 
  Tipo di impiego: Consulente/ricercatrice/formatrice libero professionista 
  Mansioni e responsabilità: Capo Area con funzioni di responsabile dell’area IV che si riferisce 

alla “Studenti e studentesse nel sistema sociale e nel sistema educativo di istruzione e di 
formazione; successo formativo e diritto allo studio; Pari Opportunità”.  
Coordinamento di tutte le attività dell’area, dei progetti e formazione. 

   
 
 

  

  dal 1998 al 2001  Pio Albergo Trivulzio di Milano 
  Settore: Clinico Sanitario 
  Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
  Mansioni e responsabilità: Attività clinica; Psicologo-Psicoterapeuta all’interno del Servizio di 

Psicologia dello stesso istituto. 
Supervisione delle equipe multidisciplinari di alcuni reparti 
Sostegno psicologico ai pazienti della struttura 

   
   

Dal 1999 al 2000  Associazione “Attivecomeprima” 
  Settore: Clinico Sanitario 
   Tipo di impiego: Consulente  (Attività di volontariato) 
  Mansioni e responsabilità: attività clinica; gruppi di sostegno;  si tratta di una struttura che opera 

in campo senologico e che si occupa di seguire dal punto di vista terapeutico e, più 
specificatamente psicologico, le donne con diagnosi di tumore al seno. 
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Nel 1999    ASL Città di Milano 
  Settore: Clinico Sanitario 
   Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
 
 
 

 Mansioni e responsabilità: coadiuvare la responsabile del progetto, Dott.ssa Anna Sacchetti, 
nella predisposizione di un Protocollo Operativo per l’assistenza psicologica pre – post 
operatoria alle donne affette dal tumore alla mammella. 

 
 

 

  

Dal 1998 al  2000  Scuole, materne ed elementari, della provincia di Milano 
  Settore: Istruzione e Formazione 
  Tipo di impiego: Consulente libero professionista 
  Mansioni e responsabilità: gestione del Servizio di Psicologia Scolastica. Tale servizio si è 

occupato di consulenza ai docenti ed ai genitori, osservazione diretta, ipotesi diagnostiche e 
piani di intervento dei bambini segnalati e mediazione scuola/SIMEE. Sempre negli stessi anni, 
ha svolto per le stesse scuole anche attività di supervisione al  Progetto del Laboratorio di 
Psicomotricità secondo il modello descritto da Aucouturier con specifica richiesta di consulenza e 
supervisione alle docenti interessate ed esso.  

   
 

 
Dal 1992 al 1996 

  
 
scuole medie inferiori 

  Settore: Istruzione 
  Tipo di impiego: Docente  
  

 
 
 

Mansioni e responsabilità: Docente e attività di sostegno; supervisione per casi specifici 

                                       Dal 1995 al 1999  ASL Città di Milano 
   
  Settore: Clinico Sanitario 
   Tipo di impiego: consulente  (attività di tirocinio) 
  Mansioni e responsabilità: attività clinica di tirocinio/volontariato presso la nel servizio di Terapia 

Familiare. 
All’interno dello stesso servizio di Terapia Familiare ha partecipato, sempre come facente parte 
della equipe, al progetto finanziato dal Ministero della Sanità in collaborazione con Anlaids 
indirizzato ai soggetti sieropositivi richiedenti un sostegno psicoterapeutico individuale, di coppia 
e/o familiare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Conseguita nel 1995  Facoltà di Psicologia presso l’Università di Padova 
  Titolo di studio : Laurea in psicologia 

 
 
 
                                 Anno 1996 
 
 
 
                                 Anno 1997 

 Classificazione ISCED: 6 
 
 
ASL Città di Milano 
Tirocinio pratico post laurea all’interno del Servizio di Terapia Familiare 
 
 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (N. 4576) 
 

   
Conseguita nel 2001  Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

  Titolo di studio : Specialità quadriennale in Psicoterapia Sistemico-Relazionale 
  Classificazione ISCED: 7 
   
   

                     Anno 2001  Iscritta all’Ordine degli Psicoterapeuti. 
 
 

                    Anno 2005 
 
 

  
 
Ciclo di seminari con Gianpaolo Lai  “Il conversazionalismo e terapia con i pazienti affetti 
da morbo di Alzheimer” 

                    Anno 2006  Corso sui temi della “leadership e teambuilding” in campo aziendale  - Milano 
 

 
  

              Anno 2007-2008  Corso di perfezionamento in alcologia   -Milano 
 
 

  

            Anno 2009 
 

 Corso di Consulenza Tecnica e Peritale presso il Tribunale (CTU/CTP)   - Milano 

   
           Anno 2010 

 
 Corso sulle sexual addiction    - Milano 

   
          
 

 Corso sulla sindrome da alienazione genitoriale      - Milano 

   
           
 

 Corso di perfezionamento sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – Università            
dell’ Insubria (VA) 

 
  
 
                           Anno 2011 
 
          
                        Anno 2011-12 
 
 
                           Anno 2012 

 
 
 
 

 
       

 
 
 
Corso sul Mobbing – dott.ssa Enrichetta Bucli- Milano 
 
 
Corso sulla Comunicazione Aumentativa –Policlinico Milano 
 
 
Corso base e corso avanzato sulla Mindufulness ed il suo utilizzo in terapia   - Milano 
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            Anno 2013                                         

 
 
La Mindfulness nelle dipendenze   - Milano 

 
 

  

            Corso sul “Il Coordinamento ed il  Cambiamento” nei contesti lavorativi – Milano 
                                                                               
 

           Anno 2014                          Abilitazione EMDR livello I e II (Eye Movement Desensibitization and Reprocessing)   
                                                      Psicotraumatologia   - Milano 
 
           Attaccamento e trauma: -Istituto Scienze Cognitive- congresso internazionale - Roma 
           
            

                                                                      Corso di approfondimento sul gioco di azzardo patologico   - Milano 
 
  

            Formazione per l`applicazione pratica del protocollo MBRP  
            (protocollo Mindfulness Based per la prevenzione delle ricadute in soggetti    
                                                       dipendenti)   - Milano 
     
 
 Anno 2016         La Mindfulness in Psicoterpia e l’approccio ACT (Centro Moses, Milano) 
 
 Anno 2016                      Conseguito titolo di Practitioner EMDR (Associazione EMDR Europe) 
 
 Anno 2016           Relatrice al congresso “Emdr e Dipendenze patologiche: esperienze terapeutiche a  
            confronto”, 12 maggio Fermo (FM) 
 
               Anno   2017                     Relatrice congresso nazionale SIPAD “I linguaggi delle addiction: analisi ed applicazioni  
                                                       delle best practices”; 16 e 17 novembre, Roma 
 
               Anno   2018                     Relatrice al convegno: “lavoriamo per arrivare a tutti: immigrazione, accoglienza e salute” ; 
                                                       14 aprile  Reggio Emilia 
 
                                                        Conseguito titolo di Supervisore EMDR e titolo di Facilitator EMDR  (Associazione   
                                                        EMDR  Europe) 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
  LIVELLO: BUONO 
  LIVELLO PEL B1 
   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  
 
LE ESPERIENZE PROFESSIONALI  COMPIUTE E LE COMPETENZE ACQUISITE  HANNO SVILUPPATO LE DOTI 
DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 COORDINO QUOTIDIANAMENTE GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO PROFESSIONALE 

                               
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 UTILIZZO CORRENTE DI: WORD – EXCEL – POWER POINT – INTERNET E POSTA ELETTRONICA - MAC 

 
 
 
              CAPACITÀ E COMPETENZE   
                                         ARTISTICHE 

 SUONO IL VIOLINO  

 
PATENTE O PATENTI  AUTOMUNITA 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
PUBBLICAZIONI 

 
                                                   2002  “ Progetto di ricerca/intervento: la consulta studentesca” in CISEM informazioni 

n. 6/7, 2002 
 

2002  “Situazioni di handicap nelle secondarie superiori: un passaggio razionale delle 
competenze. Un accordo esportabile” in CISEM informazioni n. 5, 2002 

2003  “La ricerca: riforma de informazioni tra li studenti” CISEM informazioni n. 3, 
2003 
 

2004   “Progetto di ricerca/intervento con e per i giovani sul bullismo” in: CISEM 
informazioni n.7/8, 2004  
 

2004  “Dal dire al fare: un progetto per la conciliazione lavoro-famiglia” in: CISEM 
informazioni n. 7/8, 2004.  
 

2005 
 

 
2012 

 
  2016 

 
   

                                                   2018 
 

 
  

    “Educazione alla Convivenza Civile” in Annali dell’Istruzione n. 4 ed. Le 
Monnier  
 
“Gioco d’azzardo patologico e giovani”  www.dianova.it 
 
“L’alluvione negli occhi”  rivista EMDR Italia nr. 31 marzo 2016 un intervento in 
psicologia dell’emergenza 
 
 
“EMDR as Add-On Treatment for Psychiatric and Traumatic Symptoms in 
Patients with Substance Use Disorder” Frontiers in Psicology  11 gennaio 2018 
 

   
L_a_ _s_o_t_t_o_s_c_r_i_t_t_a Micaela Barnato d_i_c_h_i_a_r_a_ _c_h_e_ _l_e_ _i_n_f_o_r_m_a_z_i_o_n_i_ _r_e_s_e_ 
_n_e_l_ _p_r_e_s_e_n_t_e_ _c_u_r_r_i_c_u_l_u_m_ _v_i_t_a_e_,_ _a_i_ _s_e_n_s_i_ _d_e_g_l_i_ _a_r_t_t_._4_6_ _e_ 
_4_7_ _d_e_l_ _D_._P_._R_._ _n_._4_4_5_ _d_e_l_ _2_8_/_1_2_/_2_0_0_0_ _s_o_n_o_ _v_e_r_i_t_i_e_r_e_ _e_ _d_i_ 
_e_s_s_e_r_e_ _c_o_n_s_a_p_e_v_o_l_e_ _d_e_l_l_e_ _s_a_n_z_i_o_n_i_ _p_e_n_a_l_i_ _r_i_c_h_i_a_m_a_t_e_ 
_d_a_l_l_’a_r_t_._7_6_ _d_e_l_ _m_e_d_e_s_i_m_o_ _D_._P_._R_._ _n_e_l_ _c_a_s_o_ _d_i_ 
_d_i_c_h_i_a_r_a_z_i_o_n_i_ _n_o_n_ _v_e_r_i_t_i_e_r_e_,_ _d_i_ _f_o_r_m_a_z_i_o_n_e_ _o_ _u_s_o_ _d_i_ 
_a_t_t_i_ _f_a_l_s_i_ 
 
 
 
 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679." 
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CURRICULUM VITAE e STUDIORUM

Nome:  Carmen Isabel Fernandez Reveles
Luogo e data di nascita:  Rocha (Uruguay) - 22/12/1958
Stato civile:  Coniugata
Cittadinanza: Italiana
Indirizzo:  Piazza Argentina, 3  -  20124 Milano
Telefono:  036255 88 79 – cell. 339 2775026
Professione: Psicologa - Psicoterapeuta - Iscritta all'Ordine degli 
Psicologi della Lombardia    con il N. 2742 e abilitata all'esercizio della 
Psicoterapia

TITOLO DI STUDIO

∗ Diploma Scuola Media Superiore, Pennsylvania (U.S.A.), 1977
∗ Laurea in Psicologia, Università di Montevideo (Uruguay), 1983
∗ Laurea in Psicologia, Università di Padova, 1986 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

∗ Associazione  Italiana  di  Analisi  e  Modificazione del 
Comportamento,   corso  quadriennale  per     l'abilitazione   alla 
Psicoterapia

∗ Corso formativo teorico/pratico di Competenza Sociale, 1986
∗ Seminario di Terapia Cognitiva, 1986
∗ Corso di aggiornamento "Il trattamento degli psicotici cronici nel 

territorio", 1986
∗ Corso di Camberwell Family Interview, Maudsley Hospital - Londra, 

1987
∗ Corso di Training Autogeno, 1987
∗ Seminario tenuto dal Prof. Lo Piccolo sul tema  "Programma di 

trattamento per il desiderio sessuale" S. Margherita Ligure, 1987
∗ Corso di aggiornamento "A.I.D.S. e sindromi correlate" Osp. Niguarda 

Cà Granda, 1989
∗ Training  sull' Assessment Center,  valutazione del potenziale e della 

capacità  (Assessment  Center), disegnato da Wilson Learning 
International , Orlando - Florida (U.S.A.) , Maggio 1990

∗ Training  per  l'  Erogazione  di  Feedback   e  piani  di  sviluppo  delle  
capacità,  Wilson  Learning International, Febbraio 1992

∗ Workshop per la valutazione e il trattamento delle difficoltà di ricerca 
di clienti potenziali,  tenuto da Behavioral Sciences Research Press 
( Dallas-Texas, U.S.A.), Londra 1993

*  Corso di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale per l’applicazione 
della tecnica Eye Movement  Desensitization and Reprocessing,  
Livello I  Boston U.S.A. - Marzo 1998; Livello II  Denver  U.S.A. – 
Agosto 1998; Corso per co-trainer  Cork, Irlanda – Settembre 1998; 
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Copenhaguen,    Danimarca – Novembre 1998; New York, USA – 
Dicembre 1998.

*    Trainer in EMDR – dal Novembre 2003
*    Membro del Comitato Trauma and Disasters dell’EFPA dall’anno 
2005
*    Membro del Comitato Direttivo dell’European Society for Traumatic 
Stress Studies dal 2009
*    Membro del Comitato Direttivo dell’EMDR Europe Association dal 
2000 e dal 2010 Vicepresidente

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO CLINICO

∗ Consulente Psicologa presso il Centro Psico Sociale reparto 
psichiatrico "Origgi I°"  Osp. Niguarda U.S.S.L.  75/12  svolgendo  
attività  di  ricerca  nel  campo della riabilitazione di giovani psicotici 
e interventi formativi e cognitivo-comportamentali con le loro 
famiglie, Milano - 1986/1989

∗ Consulente Psicologa presso il Consultorio  "5 Giornate",  Cinisello 
Balsamo (Mi) svolgendo attività di psicoterapia, consulenza e 
aggiornamento in ambito scolastico, perizie per il tribunale dei  
minori,

      educazione sessuale nelle scuole e terapia familiare - 1990
∗ Consulente Psicologa presso il reparto "Vergani"  Pres. Mult.  

Ospedale  Niguarda  Cà  Granda (Mi) svolgendo   attività   di   ricerca  
e  sostegno  su   pazienti   che  hanno  subito  trapianti  di  cuore e 
interventi terapeutici sulle loro famiglie - 1990

∗ Conduzione di gruppi di Training Autogeno in sede privata, Milano - 
1987/1990

∗ Conduzione  di  gruppi  di Assertività  e  Competenza  Sociale  
nell'area  interpersonale e lavorativa Milano - 1987/1990

∗ Psicoterapeuta in sede privata e pubblica, Milano - 1986/2005
∗ Iscritta all’Albo degli Psicologi Lombardia  e abilitata all’esercizio 

dell’attività psicoterapeutica ex art. 35.2 Legge 56/89
∗ Docente A.I.A.M.C.  nell’ambito del corso di formazione quadriennale 

in Psicoterapia sui seguenti argomenti: Counseling nelle 
organizzazioni, Job Stress,  Selezione e Formazione del personale,    
L’apprendimento negli adulti, Problem Solving e Decision Making, 
EMDR.

∗ Collaborazione come docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
nel corso di “Introduzione  alle dinamiche fondamentali dell’economia 
e dell’organizzazione aziendale per laureandi e laureati in   discipline 
umanistiche” 1998

∗ Collaborazione come docente all’Università Bocconi di Milano 
nell’ambito della selezione del personale, 2000.

∗ Docente Scuola per Psicologi Sicurezza Urbana, finanziata dalla 
Comunità Europea, Regione Lombardia e AUPI

∗ Presidente “Associazione per l’EMDR in Italia”, associazione non a 
scopo di lucro, dal 1999.
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∗ Membro del Consiglio Direttivo della FISSP (Federazione Italiana Società 
Scientifiche di   Psicologia)

∗ Direttrice del Centro Ricerca e Studi in  Psicotraumatologia, dove si 
occupa dello studio, l'insegnamento,    la   ricerca    e   l'intervento    
sui     problemi    legati     alla   psicotraumatologia   rivolto a vittime 
e soccorritori. 

∗ Docente presso scuole quadriennali di psicoterapia di diversi 
approcci, dal 2000. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO ORGANIZZATIVO

∗ Il 4 Luglio 1990 sono stata assunta come responsabile della Ricerca e 
Selezione del Personale Commerciale in Pricoa Vita,  una  controllata  
di  The  Prudential  Insurance  Company  of  America,  svolgendo  
attività  di pianificazione  della  selezione  di  venditori  e  personale  
manageriale,  formazione  e  sviluppo  delle capacità. Addestramento 
del personale interno ed esterno per l'applicazione di strumenti di 
selezione  con particolare attenzione alle tecniche di intervista,  
valutazione nell' Assessment Center e disegno di  esercitazioni  
pratiche. La  valutazione  del  potenziale del personale  da  
promuovere  è  un' altra mia  mansione, come   l' analisi   qualitativa  
dei  risultati,  del  profilo  e  di  alcuni  processi  nell' ambito 
dell'organizzazione aziendale.
A partire da gennaio 1994 mi è stato assegnato anche il compito di 
progettare e realizzare la formazione  manageriale ai dipendenti 
neopromossi. I moduli di formazione riguardano in particolare la 
Gestione collaboratori e lo sviluppo delle loro capacità, la Leadership, 
la Delega, la Supervisione e il feedback e la  creazione di 
“Empowerment e Accountability”. 
Dal 1° gennaio 1995 al 1° marzo 1997 sono stata la responsabile 
della Formazione, con il compito di fare l’analisi dei bisogni formativi, 
la progettazione di interventi,  il “Train the trainer” laddove è 
necessario e implementare e valutare i risultati della formazione 
erogata. L’impostazione della formazione si basa sulle strategie della 
Compagnia, è quindi prevalentemente orientata ai risultati.  Nel  corso 
del 1994 mi sono occupata  inoltre della struttura di comunicazione 
aziendale, valutando  prima i bisogni rilevati con  un Questionario sul 
Clima aziendale e realizzando un piano d’azione per dare una  
risposta agli aspetti problematici emersi..   
Nel ruolo di Responsabile della Formazione gestivo un team di 
persone e seguivo personalmente il loro sviluppo professionale e 
personale. Ho partecipato attivamente a un processo di 
Reengineering, avviato in Pricoa Vita con il supporto del HAY GROUP 
CONSULTANT. Questo mi ha permesso di seguire interamente il 
processo di cambiamento strategico dell'azienda.

∗ Dal 1° marzo 1997 ho svolto il ruolo di responsabile del Manpower 
Development, seguendo in   particolare i piani di carriera e di 
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sviluppo, la valutazione del personale per i percorsi di carriera, la 
formazione manageriale per i neo-promossi e lo sviluppo delle 
capacità manageriali.

∗ Dal 20 novembre 1998, libera professionista in ambito clinico ed 
organizzativo.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO DELL’EMERGENZA E DEL 
SUPPORTO PSICOLOGICO IN EVENTI CRITICI
    

Marzo 2001 - Intervento di Gestione delle reazioni da Stress in seguito ad eventi 
critici con volontari e funzionari della Protezione Civile. Nell’ambito delle 2 giornate 
di lavoro sono stati affrontati i seguenti aspetti:
- Informazioni sulle reazioni da stress nei soccorritori
- Debriefing su eventi critici vissuti dai vari gruppi 
- EMDR su eventi particolarmente traumatici che creavano ancora del disagio nei 

soccorritori, impedendogli di funzionare in modo efficace in alcune situazioni 
che somigliavano l’evento, indipendentemente dagli anni che  erano passati (per 
es. recupero del corpo di un bambino, gestione di campi profughi in Albania, 
ecc.).

Settembre 2001 – Intervento di supporto psicologico specialistico con la comunità 
Americana a Milano attraverso l’American School of Milan. Le attività sono state 
rivolte agli insegnanti della scuola, fornendo linee guida e strategie per dare supporto 
agli allievi e ai genitori per la gestione dei comportamenti d’ansia nei minori legata 
agli attacchi dell'11 settembre.

Novembre-Dicembre 2001 - Intervento di supporto psicologico con le vittime di Via 
Ventotene, in collaborazione con SIPem (Società Italiana di Psicologia 
dell’Emergenza) e con il Municipio IV di Roma. 
Le attività realizzate sono state:
- tecniche di gestione dell’ansia
- debriefing di gruppo (con vittime e familiari)
- colloqui di supporto individuale
- EMDR

Gennaio 2002 - Conduzione di una giornata sullo Stress e le Strategie di gestione rivolta 
ai funzionari e volontari della Croce Rossa Italiana, sede centrale di Milano.

Febbraio 2002 - Polizia di Stato, corso di formazione sul Debriefing e Gestione dello 
stress rivolto ai funzionari della Polizia.

Marzo 2002 - Comando Centrale dei Vigili del Fuoco, tavola rotonda sui bisogni di 
supporto psicologico specialistico nei Vigili del Fuoco.
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Aprile 2002 - Intervento di gestione delle reazioni di stress dei dipendenti della Regione 
Lombardia (Palazzo Pirelli) e dei bambini della Scuola Elementare Galvani, in 
collaborazione con l’ASL Città di Milano.
Gli interventi sono stati:
- debriefing di gruppo con i dipendenti che si trovavano all’interno del Palazzo Pirelli 

al momento dell’impatto dell’aereo
- EMDR con le persone che presentavano dei sintomi di traumatizzazione tali da 

richiedere un intervento terapeutico
- Debriefing con gli insegnanti della scuola e linee guida per riconoscere e gestire 

comportamenti d’ansia negli allievi 
- EMDR di gruppo con tutti i bambini della Scuola Elementare (236 scolari) 

sottostante il Palazzo. I bambini presentavano delle reazioni da stress dopo un mese 
dall’evento e si è reso necessario un intervento mirato come l’EMDR. I sintomi che 
presentavano inizialmente erano incubi, poca concentrazione, pianto facile, 
irritabilità, stato costante di allarme. Dopo l’intervento si è riscontrato una 
remissione completa dei sintomi.

Ottobre 2002 – Protezione Civile Regione Veneto, intervento nell’incontro “Stress e 
Soccorritori” mirato a fornire strategie di gestione dello stress nei soccorritori.

Novembre 2003 – Intervento con la popolazione di San Giuliano di Puglia (CB) 
attraverso attività di debriefing, di supporto individuale e di EMDR. In particolare si è 
lavorato con l'EMDR con i bambini della Scuola Elementare e con i ragazzi delle S. 
Medie in gruppo e individualmente a seconda del livello di esposizione al crollo della 
Scuola Elementare.

Aprile 2003 - Esercito Italiano: Policlinico Militare di Roma "Celio", corso di 
formazione "Tecniche d'intervento in situazione di crisi" rivolto a psicologi e medici 
delle Forze Armate e Forze dell'Ordine. 

Aprile 2003 - Collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando di Milano per attività 
di gestione dello stress nel personale e prevenzione del burn out e della 
traumatizzazione. Il progetto è mirato al supporto sia in attività di routine che in caso di 
eventi eccezionali e prevede interventi di gruppo e individuali, prima, durante e dopo un 
evento critico. Nel mese di Aprile 2003 ha avuto inizio la prima parte del progetto che 
consisteva nella formazione di 40 Vigili del Fuoco a fornire interventi di supporto 
psicologico ai lori colleghi attraverso: sessioni di informazione sulle reazioni di stress e 
sviluppo di strategie di coping; interventi di smobilitazione/decompressione psicologica 
sulla scena della catastrofe e incontri di defusing dopo eventi critici affrontati dal 
Comando.

Maggio 2005 – Preparazione del corso per il Centro Formazione della Protezione Civile 
di Longarone rivolto agli psicologi delle ASL della Regione Veneto per la 
collaborazione con la Protezione Civile. 
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Dal 2005 rappresentante italiana presso il Comitato Specialistico 
“Trauma, Disasters and Interventions” dell’European Federation of 
Psychological Associations. 

Maggio 2007 – Intervento strutturato e complessivo con la popolazione di Stroppiana 
(VC) per il supporto delle vittime dell’incidente automobilistico durante una gita 
scolastica dove sono morti 2 bambini. L’intervento è stato rivolto ai bambini 
sopravvissuti, al personale scolastico, ai genitori e alla popolazione in generale, in 
collaborazione con l’ASL di Vercelli.

Ottobre 2007 – Intervento strutturato e complessivo con la popolazione di Viggiù (VR), 
lavorando con le vittime e soccorritori di un incidente durante una festa di paese che ha 
colpito tutta la popolazione, in collaborazione con il Comune. 

Ottobre 2008 – Consulenza presso l’ASL 8 di Cagliari rivolto alla popolazione di 
Capoterra (CA) colpita dall’alluvione. L’intervento è stato rivolto ai bambini, al 
personale scolastico, ai genitori e alla popolazione in generale.

Aprile 2009 – Coordinamento presso i Comuni di Rosetto degli Abruzzi e Silvi Marina 
per il supporto psicologico rivolto alle vittime del terremoto dell’Abruzzo, evacuati 
sulla costa.

Febbraio 2010 – Intervento rivolto ai bambini coinvolti in un incidente dove l’autobus 
che li portava ad una gita scolastica ha scivolato in una scarpata intrappolando 57 
bambini di 3 quinte della scuola elementare di Settimo Torinese. L’intervento era mirato 
a valutare le reazioni post-traumatiche dopo un mese e a valutare l’efficacia del gruppo 
trattato con EMDR, confrontandolo con un gruppo con trattamento ritardato, in 
collaborazione con l’ASL.

Maggio 2010–  Progetto di intervento strutturato e complessivo con la popolazione di 
un paese dell’Abruzzo, colpito dal terremoto. L’intervento è rivolto ai bambini della 
scuola materna, elementare e media, al personale scolastico, ai genitori e alla 
popolazione in generale.
Settembre 2010- Rappresentante esperta nel gruppo di lavoro di Psicologia 
dell’Emergenza dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia

Maggio 2012 – Coordinamento dell’intervento di supporto psicologico in fase acuta con 
la popolazione colpita dal terremoto in Emilia, in collaborazione con l’ASL di Modena.
 
Dal 2001 docente presso vari Masters e corsi di specializzazione sul trauma e 
sull’emergenza presso Università e Scuole di specializzazione.

 PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

Comportamentismo e terapia del comportamento : i fondamenti.  Siena , 1984
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Congresso Nazionale "Terapia e modificazione del Comportamento negli anni 80" -  
Milano, 1986  -  presentando le relazioni: -  Social Skill Training.

- Primo  progetto di analisi e modificazione del comportamento in psicotici 
cronici in Uruguay.

- Token  Economy  in un centro di formazione professionale per emarginati    
sociali.

∗ "Avances del analisis y modificacion del comportamiento en Italia" - conferenza 
tenuta in Uruguay, 1986

∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Lausanne - Svizzera, 1986  
presentando la relazione 

∗ "Social competence program for families of schizophrenic patients".
∗ Congresso  Europeo  di  Terapia  Comportamentale,  Amsterdam  -  Olanda,  1987  

con  la   seguente relazione  "Methodological    evolution   of   social    skills   
training   intervention  with   young schizophrenics"e il filmato: "Socio-rehabilitative 
intervention  with  young  schizophrenics  and  their families".

∗ Congresso Mondiale di Terapia   Comportamentale, Edimburgo  -  Inghilterra,  1988 
con la seguente relazione: "Comprehensive treatment for chronic schizophrenic and 
their families".

∗ Congresso  "Salute  e  stile di vita"  Treviso,  1988 con  la relazione:  "Intervento  
sulle  strategie  di gestione dei problemi per famiglie di giovani schizofrenici".

∗ I°  Congresso  Internazionale  di   Psicoterapia   Cognitivo  -  Comportamentale dei  
paesi  di lingua  latina, Roma 1989 presentando le relazioni:  "Inserimento 
sperimentale dei bambini in un gruppo in un asilo nido comunale";  "Un'applicazione 
del modello multimodale  in  riabilitazione:  problemi  e  aspetti culturali e 
metodologici".

∗ V° Congresso Mondiale sull' A.I.D.S., Montreal 1989 con il seguente lavoro: 
"Positivité a l' H.I.V. en  Psychiatrie: observation sur 18 mois".

∗ VI°  Congresso Latinoamericano  de Analisis  y   Modificacion  del  
Comportamiento, Uruguay 1989 con  la  seguente  relazione:  "Tecnicas   de  apoyo  
psicologico  cognitivo - conductuales con sujetos seropositivos o con S.I.D.A." e 
tenendo  un seminario dal titolo: "Rehabilitacion de pacientes esqui-  zofrenicos y 
terapia familiar".                                                       

∗ "Terapia familiar: un  abordaje cognitivo conductual",  seminario  tenuto  alla  
Sociedad Uruguaya de Analisis e Terapia del Comportamiento, Uruguay 
1989.      

∗ Congresso Europeo di  Terapia Comportamentale, Vienna 1989 presentando il 
lavoro: "Results and    follow-up after 8 years of rehabilitative interventions with 
psychotic patients and their families".

∗ Congresso Mondiale di Psichiatria, Atene 1989 con il seguente lavoro: 
"Methodological evaluation of  S.S.T. intervention with young schizophrenics".

∗ Primo  Congresso Internazionale di Medicina Comportamentale, "Psychological 
aspects in a group of seropositive subjects", Uppsala - Svezia,  Giugno 1990.

∗ Congresso    Europeo    di  Terapia  Comportamentale,  Parigi  1990  con    la    
seguente   relazione: "Readaptation Psychosociale pour patients psychotiques et 
association de familles".

∗ II° Congresso Internazionale Latini Dies, Sitges (Barcellona- Spagna) 1991, 
coordinando il Simposio "L'emotività espressa nei paesi di lingua latina".
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∗ Settimo  Congresso   Nazionale:  50 anni  di  Comportamentismo  in  Italia, 
coordinando il Simposio "Organizational Behaviour Management", Siena dicembre 
1992.

∗ III°   Congresso   Internazionale  Latini  Dies,   Toulouse  -  Francia  come  Chairman  
del  Simposio "Psicologia delle Organizzazioni", Maggio 1993.

∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Venezia 1997, come Chairman del 
Simposio

      “Organizational Behaviour Management”
∗ Conferenza Internazionale EMDRIA, Toronto Canada, 2000.
∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Granada 2000, workshop 

sull’EMDR.
∗ Congresso Nazionale AIAMC, Palermo 2001, Workshop EMDR, Chairman del 

Simposio EMDR e     autore della relazione “Stato dell’arte della ricerca scientifica 
sull’EMDR”

∗ Congresso SITCC (2002), relazione "Stato dell'arte della ricerca sull'EMDR" e 
sessione Educational sull'EMDR

∗ Congresso AIAMC (2003), chairman Simposio Psicologia dell'Emergenza.
∗ Congresso AIAMC (2005), chairman e relatrice Simposio Psicologia dell'Emergenza
∗ Congresso EFPA (European Federation of Psychological Associations), Chairman e 

relatrice simposio sul Psychological First Aid in Mass Disasters. Granada, Spagna 
2006.

∗ Congresso EFPA (European Federation of Psychological Associations), relatrice 
simposio sul Trauma and Disasters. Praga 2008.

∗ Congresso EMDR Europe. Relatrice in plenaria “Reazioni da stress in bambini 
vittime di disastri ed efficacia dell’EMDR”, Amburgo, 2010

∗ Congresso Internazionale “Le varie Facce del trauma”, Los Angeles (CA), Agosto 
2011

PUBBLICAZIONI

∗ Atti  del  Convegno  interdisciplinare di  studio,  Treviso  1986  "La  riabilitazione  
degli  psicotici" Ed.Piccin

∗ Atti Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Lausanne (Svizzera) 1986
∗ Atti Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Amsterdam (Olanda) 1987
∗ Atti del Congresso Mondiale di Terapia Comportamentale, Edimburgo (Inghilterra) 

1988
∗ Comprehensive   Treatment  for  Patients  who  are  mentally  ill  and  their  families,  

Psychosocial        Rehabilitation Journal, volume 13, January 1990 
∗ Cura  la  Pubblicazione   degli   atti   del    I°  Congresso  Latini   Dies   sulla   rivista   

Terapia   del Comportamento    numero 22-23 , Giugno / Settembre 1989 
∗ La Psicologia e le Organizzazioni : l’orientamento cognitivo - comportamentale”. 

O.S. Organizzazioni Speciali - Newsletter Risorse Umane in Azienda. Luglio/Agosto 
1993 

∗ EMDR. A cura di Isabel Fernandez, Mc Graw Hill Italia, 2000
∗ Fernandez I., (2001) L'intervento con EMDR sullo stress traumatico. Stress, Trauma 

e Psicoterapia,a cura di P. Spannocchi e M. Cenerini, Edizioni Medicea
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∗ Fernandez I., (2001) Il contributo dell'EMDR alla Psicoterapia. Psicoterapia 
Cognitiva e Comportamentale, 2001 Vol. 7, N° 3

∗ Fernandez, I., Lardo T., Troiano M., (2002). Modalità e tecniche psicologiche 
operative,  in Psicologia dell'Emergenza, a cura di A. Lo Iacono e M. Troiano, 
Editori Riuniti

∗ Giannantonio M.,  Guzzi R., Fernandez  I., Ziveri D. (2003) Qualitative analysis of 
EMDR efficacy for PTSD, EMDR European Conference Proceedings, Rome May 
17-18.  
∗ Fernandez I, Maxfield L., Shapiro F. (2003)  The 

contribution of EMDR to Psychotherapy in 
Psicotraumatologia e psicologia dell'emergenza a cura di 
Giannantonio, M. Salerno: Ecomind

∗ Fernandez, I., Gallinari, E., & Lorenzetti, A. (2005). A School-based EMDR 
intervention for children who witnessed the Pirelli Building airplane crash in 
Milan, Italy.  Journal of Brief Therapy, 2, 129-136.

∗  Fernandez I., (2006). EMDR: un approccio integrato e integrante in EMDR: 
uno strumento di dialogo fra le psicoterapie (a cura di Marina Balbo), Mc Graw 
Hill Italia, Milano

∗ Fernandez I, Faretta E. (2007). Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing in the Treatment of Panic 
Disorder with Agoraphobia. Clinical Case Studies, Volume 
6, No. 1.

∗ Fernandez I. EMDR as treatment of Post-traumatic reactions: a 
field study on children victims of an earthquake (2007). 
Educational and Child Psychology, Volume 24, Number 1. The 
British Psychological Society.

∗ Changes in Psychological Symptoms and Heart Rate Variability During EMDR 
Treatment: A Case Series of Subthreshold PTSD. Authors: Frustaci, Alessandra; 
Lanza, Gaetano A.; Fernandez, Isabel; di Giannantonio, Massimo; Pozzi, Gino.     
Source: Journal of EMDR Practice and Research, Volume 4, Number 1 (2010) , 
pp. 3-11(9) Publisher: Springer Publishing Company

∗ Fernandez I (2010) Bambini vittime di disastri collettivi. Aspetti epidemiologici 
ed efficacia dell’EMDR, in Esperienze traumatiche di vita in età evolutiva (a 
cura di E. Simonetta). Franco Angeli

∗ Fernandez I., Maslovaric G., Galvagni M. (2011) Trauma e ferite dell’anima. Il 
trattamento del trauma con EMDR. Liguori Editore 

∗ Fernandez I., Giovannozzi G., EMDR ed Elaborazione Adattiva 
dell’Informazione. La psicoterapia come stimolazione dei processi psicologici 
autoriparativi. (2012) Rivista di Psichiatria, Supl. Vol. 7, N.2 Marzo/Aprile

∗ Substrato neurobiologico della terapia con EMDR. Authors: Pagani M., Di 
Lorenzo G., Verardo A.R., Nicolais G., Monaco L., Niolu C., Fernandez I., 
Siracusano A. (2012) Rivista di Psichiatria, Supl. Vol. 7, N.2 Marzo/Aprile

∗ Neurobiological Correlates of EMDR Monitoring – An EEG Study (2012). 
Authors: Pagani M., Di Lorenzo G., Verardo A.R., Nicolais G., Monaco L., 
Lauretti G., Russo R., Niolu C., Ammaniti M., Fernandez I., Siracusano A. Plos 
One, Sept. Vol. 7, Issue 9.
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∗ Fernandez I., EMDR – un approccio integrato e integrante (2012). Quaderno 
dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente. Quaderno 36, 
Luglio-Dicembre

∗ Correlates of EMDR therapy in functional and structural neuroimaging: A 
critical summary of recent findings. Authors: Pagani Marco; Hogberg Goran; 
Fernandez Isabel; Siracusano Alberto (2013). Journal of EMDR Practice and 
Research, Volume 7, Number 1.

∗ EMDR and CBT for Cancer Patients: Comparative Study of Effects 
on PTSD, Anxiety, and Depression. Capezzani, Liuva; Ostacoli, 
Luca; Cavallo, Marco; Carletto, Sara; Fernandez, Isabel; Solomon, 
Roger; Pagani, Marco; Cantelmi, Tonino. Source: Journal of EMDR 
Practice and Research, Volume 7, Number 3, 2013 , pp. 134-143
(10)

∗ Acute Post-traumatic stress disorder in children and adults after a mass traffic 
accident. Maslovaric G. Fernandez I. Journal of Trauma and treatment. Special 
Issue Article 2013, S4:001

∗ Eye movement desensitization and reprocessing therapy in 
subsyndromal bipolar patients with a history of traumatic 
events: A randomized, controlled pilot-study
Novo P., Landin-Romero R., Radua J., Vicens V., Fernandez I., Garcia F., 
Pomarol-Clotet E., McKenna P., Shapiro F., Amann B. PsychiatryResearch219(2014)122–128
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Informazioni personali 
 

Cognome / Nome  Mollica Roberto  
  

Indirizzo SerT Territoriale, sede di Via delle Forze Armate 381,- 20122 Milano, Italy (sede lavorativa) 
  

Telefono +39.(0)2.85782931 (sede lavorativa) 
  

Fax +39.(0)2.700567997 (personale) 
  

E-mail roberto.mollica@asst-santipalocarlo.it robi060662@gmail.com  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06 giugno 1962 
  

Luogo di nascita Milano 
  

Sesso Maschile  
  

Codice fiscale MLLRRT62H06F205T  
  

Social network     

  

  
  

 

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

Gestione del cambiamento e innovazione tecnologica per la programmazione, organizzazione, 
valutazione e controllo dei sistemi sanitari e sociali ad alta componente sanitaria in ottica 
Population Health Management e Project Management 

Ricerca, formazione e sviluppo in campo medico, sociale e sanitario con particolare expertise 
nell’ambito delle dipendenze patologiche e dell’organizzazione dei sistemi di intervento 
sociosanitari 

Applicazione clinica e gestionale di tecnologie digitali, neurotecnologia ed e-addictology e  

  

Parole chiave 

Innovazione Tecnologica Dipendenze Formazione e Addestramento 

Clinical Governance Epidemiologia Risk Assessment e Management 

Project Management EBM – EBHC - VBHC Valutazione e reporting 

Change Management Medicina Sistemica Neuroscienze e neuromodulazione  
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Esperienza professionale  

Occupazione e incarichi in corso  

Date Giugno 2018 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale in convenzione  

Principali attività e responsabilità Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in soggetti sottoposti a stimolazione magnetica transcranica (TMS) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo ,Milano, e Manara Medical Center, via Manara 15, Milano – delib. 706/2018 

Tipo di attività o settore Poliambulatorio privato 
 

 

Date Giugno 2017 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore – Direzione Generale Welfare, settore dipendenze 

Principali attività e responsabilità Supporto ai sistemi informativi regionali e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro per la revisione della rete d’offerta residenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Ente istituzionale 
 

 

Date Febbraio 2017 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente designato – Programma regionale HTA Dispositivi medici, Regione Lombardia 

Principali attività e responsabilità Valutazione HTA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Designazione rappresentanza per conto di Società Italiana Tossicodipendenze - SITD 

Tipo di attività o settore Società scientifica affiliata a Federazione delle Società Medico-scientifiche Italiane - FIMS 
 

 

Date Dicembre 2016 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali 

Principali attività e responsabilità Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie, Profilo Epidemiologico (Area 7) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Tipo di attività o settore Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi 
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione 

  

Date Aprile 2016 →presente 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Alta Professionalità – SerT territoriale 

Principali attività e responsabilità 
(In fase di definizione)  Attività clinica diretta all’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Santi Paolo e Carlo (fino a marzo 2017 ATS Metropolitana di Milano) 

Tipo di attività o settore Azienda SocioSanitaria Locale SSN 

  

Date Dicembre 2015 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Advisory Board e Community 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro “Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro School of Management, Politecnico di Milano 

Tipo di attività o settore Istituto Accademico 

  

Date Marzo 2015 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali 

Principali attività e responsabilità Formazione in ambito Clinico, Organizzativo, Epidemiologico, e Sociale (Area 4) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Tipo di attività o settore Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi 
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione 
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Posizioni ricoperte in precedenza  

Date Marzo 2015 →Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di Progetto – Progetto Neurogap 

Principali attività e responsabilità Formazione in ambito del gioco d’azzardo patologico e nuove tecnologie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Neuroscienze - CNR Cagliari 

Tipo di attività o settore Progetto finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri - finalizzato a trasferire una cultura 
aggiornata del fenomeno delle dipendenze comportamentali con particolare riguardo al gioco d’azzardo 

 

 

Date Luglio →Settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Dipartimento Dipendenze 

Principali attività e responsabilità 
(In fase di definizione) 

Studio di fattibilità - Gestione progetto di digitalizzazione processo di screening e pre-accoglienza per problematiche connessa a 
situazioni di addiction (CUP-DIP: centralino unico di screening e prenotazione Dipendenze). Implementazione supporti digitali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano) 

Tipo di attività o settore Agenzia di Tutela della Salute - SSN 

  

Date Marzo 2015 →Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Alta Professionalità – Staff Direzione Sociosanitaria 

Principali attività e responsabilità 
 Innovazione tecnologica e programmazione strategica territoriale. 

 Monitoraggio, elaborazione e valutazione dati delle unità d’offerta sociosanitarie. 

 Analisi e governo delle reti sul territorio finalizzati all’integrazione socio-sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano) 

Tipo di attività o settore Agenzia di Tutela della Salute - SSN 

  

Date Agosto 2012 →Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore High Risk Drug Use (HRDU) - 
Reitox 

Principali attività e responsabilità 
 Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo HRDU 

 Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore HRDU 

Nome e indirizzo del datore di lavoro National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio 

Tipo di attività o settore Affiliazione Agenzia Europea 

  

Date Febbraio 2010 → Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore General Population Survey 
(GPS) - Reitox 

Principali attività e responsabilità 
 Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo GPS 

 Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore GPS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio 

Tipo di attività o settore Affiliazione Agenzia Europea 

  

Date Novembre 2012 → febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto nazionale distaccato e Project Manager SISTAN-DPA e SISTAN- DPA2 (Ente di appartenenza ASL Milano) 

Principali attività e responsabilità 

 Revisione dello studio progettuale per l’inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua approvazione da 
parte del circolo di qualità “Salute, sanità e assistenza sociale” del SISTAN-ISTAT 

 Supporto alle attività dell’Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentatori in merito 
alla trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati 

 Partecipazione alle attività epidemiologiche con l’Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert 
Meeting su Indicatori) 

 Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione 
annuale al Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee 
di indirizzo tecnico-scientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA) 

 Supporto tecnico scientifico alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA 

 Formazione dei professionisti del settore sui temi sopra riportati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale 
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Date Ottobre 2014 → Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) 

Principali attività e responsabilità  Docente e Coordinatore Scientifico del Training degli operatori delle dipendenze – Regione Calabria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICRI, Viale Maestri del Lavoro10, Torino (Headquarter) - Liaison Office in Rome, piazza San Marco, 50, Roma 

Tipo di attività o settore Nazioni Unite - Contratto temporaneo trimestrale su progetto TAICRAS 

  

Date Dicembre 2011 → Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Coordinatore Scientifico presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) –  

Principali attività e responsabilità 

 Coordinatore Scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze (gestione ECM, definizione programma formativo, organizzazione 
moduli formativi, valutazione apprendimento e gradimento, tutoring discenti e componente commissione valutazione finale) 

 Docente presso la Scuola Nazionale sulle Dipendenze su epidemiologia, prevenzione, organizzazione aziendale e dipartimentale, 
governance e neuroscienze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), via dei Robilant 11, Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma 

Tipo di attività o settore Contratto temporaneo (decreti n. 375/2012 e 334/2013 del Presidente della Scuola Nazionale della Amministrazione) 

  

Date Novembre 2009 → Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico – Incarico Dirigenziale non Generale - Coordinatore Servizio II “Osservatorio, sistema di allerta e base dati 
integrata e coordinamento interministeriale” dell’Ufficio Tecnico-scientifico – Posizione di comando 

Principali attività e responsabilità 

 Collaborazione alla preparazione e stesura del Piano d’Azione Nazionale 

 Collaborazione alla realizzazione delle indagini epidemiologiche su popolazione generale e studentesca 

 Collaborazione alla preparazione della relazione al Parlamento e del National Report OEDT e altra reportistica  

 Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di reporting tecnico-scientifici, stesura di linee di indirizzo, gestione gruppi di lavoro e 
attività di preparazione e gestione progetti 

 Supporto al Capo Dipartimento nella gestione e implementazione del sistema informativo nazionale SIND e altri Data Base sulle 
tossicodipendenze e Sistemi di Allerta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma 

Tipo di attività o settore Ente Governativo 

  

Date agosto 2002 →  novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico - Responsabile Osservatorio Dipartimento Dipendenze Patologiche 

Principali attività e responsabilità 

 Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali) 

 Supporto alla governace dipartimentale 

 Amministratore sistema informativo gestionale settore dipendenze 

 Gestione sistema qualità e risk management 

 Gestione progetti 

 Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

  

Date aprile 2004 →  aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico - Responsabile di Unità Operativa Semplice (incarico supplementare) 

Principali attività e responsabilità Coordinatore sede e gestione risorse umane e strumentali, sede SerT di p.le Accursio 7 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
  

Date aprile 2009 → ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (consulenza) 

Principali attività e responsabilità 
Attività di sviluppo, implementazione, stabilizzazione e raccordo dei sistemi informativi locali (ASL) su tracciato SIND ministeriale, 
file “F” tipologia 13, STS11 e STS21, flussi Enti accreditati, Attività di Prevenzione all’interno del Sistema Informativo Regionale 
Dipendenze (d.d.u.o. 1454/2009 Direzione Generale Fam e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Ente istituzionale 
  

Date maggio 1999 - luglio 2002  

Lavoro o posizione ricoperti 
Dirigente Medico Responsabile Attività Documentazione, Epidemiologia e Ricerca Clinico-sperimentale presso il Servizio 
Tossico-alcoldipendenze e Patologie Correlate 

Principali attività e responsabilità 

 Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali) 

 Gestione sistema informativo 

 Gestione sistema qualità  

 Gestione progetti 

 Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
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Date aprile 2000 - marzo 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con funzioni di Direzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile SerT - sede di via delle Forze Armate 381 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

  

Date febbraio 1997 - aprile 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con funzioni di Direzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile SerT via Boifava 25 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
  

Date dicembre 1994 - febbraio 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore Sanitario di ruolo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività cliniche - Sert via Boifava 25, Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
 

Istruzione e formazione  

Titoli accademici  

Date 14 luglio 1993  

Titolo della qualifica rilasciata 
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con votazione 70/70: tesi sperimentale dal titolo “Sodio nedocromile ed 
immunoterapia specifica nel trattamento dell’asma bronchiale atopico. Valutazione dell’efficacia terapeutica con broncostimolazione 
aspecifica con metacolina” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

come da piano di studi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Corso di Specializzazione in Medicina Interna II- Università degli Studi – Milano  

  

Date 20 ottobre1988  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110: tesi sperimentale dal titolo “Sistema simpatico e fenomeno di Raynaud” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

come da piano di studi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - Milano 

  

Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale  

 

Date 24 – 28 settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Avanzato “Metodi statistici in epidemiologia” Attestato di partecipazione con merito (40 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi epidemiologiche avanzate (misure di rischio, regressione lineare, multipla e logistica, mortalità e sopravvivenza) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità - Roma 

  

Date 2005 - 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in Clinical Governance: significato, metodologie e strumenti. Attestato di partecipazione e merito (100 h) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Organizzazione, gestione, valutazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma  

Date 12 ottobre 2004 - 25 novembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto (31 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il processo formativo in una ASL: la gestione del trasferimento dell'apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL Città di Milano 

  

Date 20 settembre 2004 - 28 ottobre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto (28 crediti ECM) 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Problem solving, comunicazione e lavoro di gruppo nell'ottica del cliente interno 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL Città di Milano 

  

Date Marzo 2003 - Marzo 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I Modulo - Dimensione e caratteristiche del fenomeno delle dipendenze. II modulo formativo - Esiti di salute sociale e sanitaria 
nelle dipendenze  III modulo formativo - Struttura ed offerta di servizi in relazione all'analisi dei bisogni 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti 
di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute 

Date 27 maggio 2003 - 01 giugno 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto (45 ore - 34 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dati, strumenti e metodi per la valutazione dell'assistenza sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR 

Date 23 gennaio 2003 - 28 marzo 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto (50 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Piano formativo per consulenti interni della formazione - Formazione per formatori 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ISMO, Milano 

  

Date 28 maggio 2002 - 02 giugno 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza con profitto (45 ore - 43 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Principi di Economia Sanitaria 
- Valutazione Economica dei Programmi Sanitari 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR 

  

Date 17 settembre 2001 - 22 settembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Biostatistica I  
- Epidemiologia I 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato B2  Utente autonomo B2 Utente autonomo C1  Utente avanzato 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
comunicative 

Notevole esperienza di public speaking come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali. 
Dal 1999 attività di organizzazione e gestione della formazione e formatore a livello locale aziendale, regionale e nazionale. 
Utilizzo avanzato di sistemi di presentazione (Powerpoint, Prezi) ed editing materiale formativo e informativo destinato a differenti 
tipologie di fruitori (mass-media, popolazione generale, tecnici di settore, ricercatori). 
Pluriennale esperienza nella leadership di equipe clinico-assistenziali e gruppi di lavoro finalizzati a progetti/ricerche 
 

 Capacità e competenze 
organizzative e gestionali 

Spiccata propensione alla gestione ed organizzazione delle risorse economiche, materiali e umane all’interno di ambiti istituzionali o 
progettuali con orientamento strategico e formativo all’innovazione tecnologica (e-health e ICT) e scientifica (EBM-EBHC) in ottica Total 
Quality Management, Clinical Governance e Project Management. 
- Organizzazione e coordinamento della Scuola Nazionale sulle Dipendenze, edizione 2012 (corso base), 2013 (corso base e 

corso avanzato) e 2014 (corso base e corso avanzato) con accreditamento ECM: docenze su epidemiologia, prevenzione, 
organizzazione aziendale e dipartimentale, gioco d’azzardo, governance e neuroscienze e tutoring dei discenti nella 
preparazione dei project work di valutazione finale 

- Referente per il Dipartimento Politiche Antidroga del coordinamento, supervisione e valutazione in itinere e finale di circa 30 
progetti nazionali affidati a Enti esterni 

- Attività di editing per pubblicazioni istituzionali del Dipartimento Politiche Antidroga (relazioni annuali al Parlamento, report per 
EMCDDA, manualistica e linee di indirizzo) 

- Project management a carattere nazionale e internazionale, e costituzione gestione di network operativi (SIND Support, 
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NIOD) 
- Project manager per la realizzazione dell'informatizzazione locale del sistema per le dipendenze presso ASL Città di Milano, 

ASL di Como, ASL Milano 3, ASL Milano 1, ASL Cremona, ASL Mantova, ASL Bergamo  con analisi organizzativa, formazione 
degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto all’utilizzo lato end user e administrator - 
Progetto SESIT e successivo tracciato SIND 

- Project manager per l’aggiornamento dell'informatizzazione del sistema regionale per le dipendenze presso le ASL di Sondrio 
e Lecco con analisi organizzativa, formazione degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto 
all’utilizzo lato end user e administrator - Progetto SESIT e successivo tracciato SIND 

- Gestione diretta di progetti finalizzati ex L.45/99 (ex Fondo Nazionale Lotta alla Droga) ad indirizzo organizzativo, gestionale e 
clinico, con realizzazione di indagini di popolazione nel territorio di competenza 

 

o Project manager e responsabile scientifico del progetto Osservatorio e Sistema Integrato (PROXI) dal 2005 al 2009 (delib. 
2086/2005 e successive ASL Città di Milano) 

o Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, biennio 2000/2001 “Ricerca 
epidemiologica sul consumo problematico di cocaina nella città di Milano”, approvato con delib. n° 347 del 6 marzo 2002, ASL 
Città di Milano. 

 
o Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, triennio 1997/2000 “Tracking dei soggetti 

tossicodipendenti in contatto con i servizi pubblici e del privato sociale nel comune di Milano”, approvato con delib. n° 2493 del 
30/11/1999, ASL Città di Milano. 

o Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90 “Implementazione tra trattamento 
metadonico a bassa soglia e tecniche di counseling sul tossicodipendente da eroina”, Regione Lombardia, DGR 6070/98. 
 

- Gestione diretta di collaboratori e consulenti nella realizzazione di progetti sperimentali 

Gestione diretta di collaboratori all'interno di staff clinici presso 3 differenti SerT della ASL di Milano 

 

Capacità e competenze tecniche e 
professionali 

Ottima capacità ed esperienza nella progettazione, integrazione e gestione di sistemi informativi finalizzati all’assolvimento dei 
debiti connessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 

Spiccata propensione e competenza alla progettazione e implementazione di soluzioni digitali tecnologicamente avanzate (e-
health, m-health, multichannel, blockchain, ecc.) 

Notevole competenza in ambito epidemiologico e statistico a supporto di strategie organizzative, ricerca e project 
management. 

- Esecuzione e analisi indagini di popolazione (realizzazione di survey di popolazione generale e supporto a survey su popolazioni 
speciali nell’ambito territoriale di competenza) secondo standard Osservatorio Europeo di Lisbona (EMCDDA - Reitox) 

- Analisi epidemiologico-statistiche sull’utenza in trattamento secondo Indicatori Chiave europei Reitox e linee guida-indicazioni 
nazionali/regionali attraverso le specifiche del SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze) 

- Integrazione tra sistema qualità e risk assessment/management 

- Valutazione comparata (benchmarking interno/esterno) degli esiti, della appropriatezza e dei costi degli interventi, e della 
soddisfazione del cliente (Costumer satisfaction) 

 
Collaborazioni e attività in ambito nazionale e internazionale 

- Novembre 2017 – Membro eletto Direttivo nazionale SITD (Società Italiana Tossicodipendenze) 

- Aprile 2016 – Coordinatore Comitato Scientifico (LetscomeE3, provider ECM) 

- Dicembre 2015 – componente Advisory Board Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (Politecnico di Milano) 

- Novembre 2015 – Ottobre 2018 – presidente sezione regionale lombarda SITD (Società Italiana Tossicodipendenze) 

- Gennaio 2015 – Dicembre 2017 – componente comitato scientifico SITD e coordinatore nazionale gruppo di interesse 

formazione ed e-health 

- Dicembre 2011- Dicembre 2014 – coordinatore scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze realizzata dal Dipartimento 

Politiche Antidroga in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (già SSPA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Ottobre 2011- Dicembre 2014  – componente Comitato Tecnico Scientifico per l’accreditamento del Dipartimento Politiche 

Antidroga a provider ECM. 

- Luglio 2011- Dicembre 2014  – componente coordinamento strategico (Steering committee) del memorandum di intenti tra il 

National Institute on Drug Abuse (NIDA) – National Intitute of Health – U.S. Department of Health and Human Services e il 

Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi) 

- Luglio 2011- Dicembre 2014  – componente coordinamento strategico (Steering committee) della dichiarazione del Dipartimento 

Politiche Antidroga – PCM sulle collaborazioni scientifiche internazionali (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi) 

- Febbraio 2010- Dicembre 2014  – Novembre 2013– componente gruppo di lavoro sulla tossicodipendenza in carcere tavolo di 

consultazione permanente sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

- Gennaio 2010 - Luglio 2014– componente Comitato Scientifico ed Esperto Scientifico per Epidemiologia - Drog@news - 

Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dicembre 2009 – Luglio 2014 – nomina di National Expert presso il Punto Focale Italiano per Exchange on Drug Demand Reduction 

Action (EDDRA) – EMCDDA, Reitox 

- Ottobre 2009– – Luglio 2014 - componente gruppo di lavoro Affari Internazionali presso il Dipartimento Politiche Antidroga – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto del 7 ottobre 2009) 

- Dal 2008 al 2009 – componente gruppo di lavoro regionale “Riqualificazione dei servizi pubblici per le Dipendenze” (decr. 

Regione Lombardia 8716 del 05.08.2008 e 3589 del 15.04.2009) 
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- Dal 2007 al 2008 – collaborazione con IReR come componente gruppo di lavoro per lo Studio per la costituzione dell’Osservatorio 

Regionale Dipendenze (codice IReR 2007B077) 

- Dal 2006 al 2007 - componente gruppo di lavoro regionale sul Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND); 

realizzazione tracciato regionale AMB di cui alla “circolare quadro flussi informativi unità di offerta socio-sanitarie (debito 

Informativo)” del 04.08.2008 (nota GI – 2008 – 0012012 – Regione Lombardia) e successive revisioni 

- Dal 2005 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto PREVO.LAB (Osservatorio Previsionale in grado di ipotizzare 

scenari evolutivi del fenomeno relativo alla diffusione di sostanze illegali) - Regione Lombardia e ASL Città di Milano 

- Dal 2004 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto MDMA - Regione Lombardia (Sistema di Allerta Rapido) 
- Dal 2003 al 2009- referente per la formazione per l'Area Dipendenze - ASL Città di Milano 

- Dal 2003/2004 – rappresentante per Regione Lombardia nel Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla 

epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute 

- 2001 - coordinamento di gruppi di lavoro locali e regionali per l'applicazione degli indicatori chiave dell'EMCDDA e del sistema di 

allerta rapido con attività di formazione come docente 

- Dal 2001 al 2006 - Assistant e Contact Editor per il gruppo Droghe e Alcol della Cochrane Collaboration 

- 1996 – componente gruppo tecnico sulla valutazione della qualità di SerT - Decreto Regione Lombardia 

- 1996/97 - partecipante al progetto EMCDDA "Study of option to develop dynamic models of drug use and related problems using 

epidemiological data", University of York 

- 1996 – componente nucleo di valutazione sull’utilizzo della cartella clinica in dotazione ai SerT - Decreto Regione Lombardia 

 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima gestione ambiente windows 7 e precedenti, pacchetto office professional 2010 e precedenti, uso avanzato programmi statistici 
(SPSS). Discreta conoscenza linguaggio SQL. 

Progettazione logica di rDBMS e loro gestione come amministratore di sistema, progettazione tracciati record di output e relativa analisi di 
congruenza. 

Buona competenze editing html, progetti multimediali e gestione utenze di rete 

 Gestione piattaforme per web conference e formazione a distanza (Adobe Connect) 

Altre capacità e competenze Project management (S.W.A.T. analysis, diagrammi di Hishikawa, Pareto/Lorenz, Balanced Scorecard, PDCA e DMAIC, BCS) 

Organizzazione, coordinamento e realizzazione di congressi, conferenze e corsi di formazione 

  

Servizio di leva Gennaio 1985-Gennaio 1986 (primo scaglione 1985 Esercito) 

Incarico 216/B – Capocarro (M60) 

- Corso Addestramento Reclute avanzato - Scuola Truppe Corazzate, compagnia meccanizzata Tobruk - Caserma Ferrari-Orsi, 

Caserta (gennaio-aprile1985: Caporale) 

- 3° Battaglione Carri M.O. Galas – 32° Corazzata Mameli – Brigata Ariete – Caserma Forgiarini, Tauriano di Spilimbergo (PN) 

(aprile1985-gennaio 1986: Caporale Maggiore) 

Congedato con nomina di Sergente 

  

Patente AB 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 47 e art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 
GDPR 679/16 

 

Cesano Boscone, 10/07/2019       In fede 
               F.to Roberto Mollica  
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INFORMAZIONI PERSONALI zanardi gabriele

corso cavour 40, 27100 Pavia (Italia) 

 3498547754     0039 0382 060001    

 gabriele.zanardi@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 3 Nov. 73 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO psicologo, psicoterapeuta, neuropsicologo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2004–alla data attuale professore a contratto
Università degli studi di Pavia, Medicina e chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Pavia, 
Pavia (Italia) 

Vincitore della selezione pubblica per l'affidamento del corso integrativo di PSICOBIOLOGIA E 
PSICOLOGIA FISIOLOGICA

01/09/2004–01/09/2012 professore a contratto
Università degli studi di Pavia, Lettere e Filosofia,Dipartimento di Psicologia, Pavia, Pavia (Italia) 

Vincitore della selezione pubblica per l'affidamento dei corsi integrativi , NEUROIMAGING 
FUNZIONALE, RIABILITAZIONE COGNITIVA, NEUROGERIATRIA, TEORIE E TECNICHE DEI 
TEST E ANALISI DEI DATI, RIABILITAZIONE COGNITIVA, ELETTROFISIOLOGIA COGNITIVA.

01/01/2010–alla data attuale Autore libero professionista e formatore d’aula e webinar
Mondadori Educational SpA, Milano (Italia) 

Autore di testi per i DSA e BES, realizzatore progetto di formazione per docenti nel territorio nazionale

01/10/2010–alla data attuale Responsabile sportello psicologico
Istituto Maserati, Voghera (Italia) 

Psicoterapeuta sportello psicologico

01/10/2010–01/10/2016 Psicoterapeuta sportello psicologico
Istituto statale Galileo Galilei, Voghera (Italia) 

Sportello psicologico scolastico

01/01/2009–alla data attuale Psicoterapeuta
Casa del Giovane soc. coop, Pavia (Italia) 

psicoterapia individuale per pazienti con dipendenza tossicologica e comportamentale

01/09/2016–alla data attuale Formatore Liberoprofessionista Progetto Inclusività
Mondadori Education spa, Milano (Italia) 

Coordinatore e realizzatore progetto nazionali di formazione per docenti di scuola primaria, 
secondari di primo e second'ordine
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01/12/2012–01/12/2013 Collaborazione libero professionale
Dipartimento delle politiche antidroga, Roma (Italia) 

Collaborazione professionale su progetto Son Save Our net progetto UE per la tutela della 
navigazione internet

01/01/2004–01/01/2010 Docente in regime libero professionale
Istituto Clinico Beato Matteo, Pavia (Italia) 

Docenza circa gli aspetti metodologici, sperimentali e clinici della disciplina NEUROPSICOLOGICA

01/10/2017–20/10/2017 formatore libero professionale
ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi regione Friuli venezia giulia, Udine (italia) 

formazione seminario regionale sulla prevenzione incidenti stradali

01/01/2016–alla data attuale Prestazione Libero professionale
Asur Marche 3, Macerata (Italia) 

Supervisione dell'equipe del S.T.D.P.per la gestione dei casi di tossicodipendenza

01/01/2012–31/12/2013 Docente a contratto
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Roma (Italia) 

Docenza presso Scuola Nazionale sulle Tossicodipendenze corso base e avanzato

01/08/2017–10/10/2017 Autore manuale
Poletto Editore, Vermezzo (italia) 

autore Manuale di fisiologia per le scienze motorie

01/08/2009–01/11/2012 Responsabile ricerca
Federaziona COM.E comunità educative, Milano (Italia) 

Progettazione, realizzazione, analisi e gestione del progetto "sistema osservatorio delle comunità sulle
dipendenze

01/01/2012–alla data attuale psicoterapeuta
Studio Zamagna, Milano (Italia) 

Studio di psicoterapia libero professionale

01/01/2008–31/12/2009 formatore libero professionale
Centro Analisi Monza Spa, Monza (italia) 

Docenza Master Neuropsicologia

01/01/2007–31/12/2008 Collaborazione professionale
Laser soc. coop, Brescia (Italia) 

Progetto di formazione sulla gestione del rischio clinico in ambito sanitario

14/11/2017–17/12/2017 docente
Uniser Polo Universitario di Pistoia, Pistoia (Italia) 
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Relatore per la Scuola sulle dipendenze: "Dipendenze comportamentali. Il caso del disturbo da gioco 
d’azzardo. Scienze cognitive, neuroscienze e trattamento"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/02/2012–31/12/2014 Diploma di specializzazione
Dipartimento delle Politiche Antidroga, Roma (Italia) 

Corso base e avanzato Scuola Nazionale sulle Dipendenze

01/09/2002–04/11/2008 Specializzazione in Psicoterapia
Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi, Milano (Italia) 

Specializzazione post-laurea votazione 86/100

01/01/2002–31/12/2002 Specializzato in terapia neurofunzionale
Università degli studi di Arezzo, Arezzo (Italia) 

Master di primo livello in terapia neurofunzionale

01/01/2002–31/12/2002 abilitazione all'esercizio della professione psicologica
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

Abilitazione all'esercizio professionale

01/01/2001–31/12/2001 Specializzato in Psicologia dello sport
Università degli studi di Siena, Siena (Italia) 

Master in Psicologia dello sport

01/09/1993–02/07/1999 Laurea in Psicologia indirizzo Clinico Sperimentale
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

Laurea in Psicologia con punteggio 108/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinare il lavoro di èquipe, organizzare progetti complessi ed attività di ricerca 
scientifica (sperimentale e ricerca-intervento)

Competenze professionali diagnosi clinica psicologica, valutazione cognitiva neuropsicologica, valutazione testistica profilo di 
personalità, analisi e relazione peritale in mabito di psicologia giuridica

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

utilizzo di sistemi di analisi statistica SPSS

Patente di guida A, B
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