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ALLEGATO ALLA DOMANDA DELL’AVVISO PER LA COPERTURA DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
”UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE”. 

 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997 

 
Il/la sottoscritto/a  Morganti Carla Erminia Maria 
nato/a a Milano il 26.10.1965 
presenta il seguente curriculum formativo e professionale quale allegato alla domanda online di 
partecipazione al concorso. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

• di essere consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi di quanto disposto dagli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e accertati in sede di 
controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 
• di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ATS Città Metropolitana Milano, a 
seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
 
Di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici della provincia di Milano dal 20.02.1991 n. iscrizione 
30825. 
 
Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

TITOLI DI STUDIO 
(laurea/specializzazione/master universitari (I e II livello) / dottorato di ricerca/Corsi 
Perfezionamento Universitari) 
 
titolo di studio Data 

conseguimento e
durata 
 

Conseguito presso Università 
 

Laurea in medicina e chirurgia /_07_/_11_/__1990
Durata_6 anni__ 
 

Università degli Studi di Milano 
Statale  

Specializzazione in Psichiatria /__07_/07/_1994 
Durata__4 anni_ 
 

Università degli Studi di Milano 
Statale 

Master in  "Metodologia delle revisioni sistematiche in 
campo medico e sanitario" 

/_10_/_04_/2003/ 
Durata___1 anno 
 

Università degli Studi di Milano 
Statale 

Master di secondo livello in “Terapie Somatiche 
 in psichiatria” 

/__29/_10_/2004/ 
Durata___1 anno 
 

Università Vita e Salute San 
Raffaele Milano 

Conseguimento diploma Corso di formazione 
 manageriale per dirigenti di struttura complessa 
 - area ospedaliera 

/_27_/_02_/_2008 
Durata____1 
anno 
 

IREF (SDA Bocconi) Milano 

Conseguimento Diploma del Corso di  
perfezionamento su la “Psicoterapia cognitivo  
Comportamentale negli esordi psicotici” 

/_13_/_12/__2009 
Durata___1 anno 
 

Università Degli Studi di 
Verona 

Conseguimento Diploma del Corso di  
perfezionamento su “Implementazione e  
valutazione di interventi innovativi per i  
pazienti all’esordio psicotico e i loro familiari nei DSM” 

/_28_/_09_/__2012
Durata__1 anno 
 

Università degli Studi di 
Verona 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  
(la produzione scientifica deve essere pubblicata su riviste italiane o straniere e deve essere 

strettamente pertinente alla disciplina bandita) 
 
Di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni allegate, in copia semplice, alla 
presente dichiarazione: 
N. TITOLO PUBBLICAZIONE 

 
DATA PUBBLICAZIONE 

1 Morganti C., Negri A, Cazzaniga L, Gatti R, Davanzo F.: NPS in 
emergency rooms: dealing with aggressivenessand psychomotor 
agitation.  In Handbook of novel psychoactive substances. 
Corazza O., Roman-Urrestarazu A (eds), Routledge NY and 
London, pp 93-113, 2019. 

2019 

2 Porcellana M., Morganti C., Boccalari L.,Limosani I., ,Manzo V., 
Zerbinati L., Corradin M., Moreno M., Percudani M.: The impact 
of the COVID-19 emergency in a community mental health 
setting of a metropolitan hospital. JOURNAL OF 
PSYCHOPATHOLOGY 2020;26:134-140 doi: 10.36148/2284-0249-
399 

2020 

3 Morganti C.,Porcellana M., Biancorosso C., Fontana R., Lanzo 
F.R., Malchiodi F., Mastromo D., Motto D., Oltolina M., Savino C., 
Vairelli F., Zanobio A., Percudani M. L’esperienza Budget di 
Salute di Comunità dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda con aMIcittà: metodologia e dati preliminari. 
Psichiatria Oggi, Anno XXXII N°1, gennaio-giugno 2019, pp 88-94.   

2019 

4 Porcellana M., Morganti C., Antognoni G., Rapuano A., Lopes 
C., Maggioni S., Malchiodi F., Oltolina M., Porcu T., Zanobio A., 
Percudani M. La salute fisica degli utenti: obiettivo condiviso da 
utenti, operatori, familiari. Psichiatria Oggi Anno XXXII N°1, 
gennaio-giugno 2019, pp 95-99. 

2019 

5 Morganti C., Allevi L., carigi T.: Introduzione. . In “Adolescenti in 
Bilico”, Morganti C., Monzani E., Percudani M. (eds) Franco 
Angeli  Milano 2018, pp 11-24. 

2018 

6 Balottin U, Morganti C.: Basi neurobiologiche dei comportamenti 
a rischio nell’adolescente e nel giovane adulto. In “Adolescenti 
in Bilico”, Morganti C., Monzani E., Percudani M. (eds) Franco 
Angeli  Milano 2018, pp 25-38. 

2018 

7 
 

Porcellana M.,  Morganti C., Giacometti M., Lopes C., Maggioni 
S., Malagoli M., Martucci M., Papasidero J., Turturiello C., 
Percudani M.: La suicidalità nei servizi territoriali di un grande 
ospedale metropolitano. Studio descrittivo retrospettivo. 
Psichiatria Oggi, Anno XXXII N°2, luglio-dicembre 2019, pp 52-55.   

2019 

8 
 

Rossi G, Agnetti G, Bosio R, De Luca P, Erlicher A, Morganti C, 
Neri G, Re E, Semisa D, Fioritti A Italian quality assurance in 
mental health. The Journal of nervous and mental disease, 2014 
Jun;202(6):469-72. 

2014 

9 
 

Cardani C., Porcellana M., Morganti C., Di Bernardo I., 
Percudani M.: L’esperienza del budget di salute di Comunità in 
beneficiari con disturbo di personalità. Psichiatria Oggi XXXIV 
(2):66-72, 2021. 

2021 

10 Porcellana M., Morganti C., Saverino F. Interventi precoci e 
terapie naturali nel disturbo bipolare. Psichiatria Oggi XXVII (1):38-

2014 
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46, 2014. 
11 Morganti C., Buratti E., Porcellana M., Erlicher A. Esperienza d’uso 

della scala HoNOS nel DSM dell’Ospedale Nigurda Ca’ Granda. 
In Erlicher A., Lora A., Monzani E., Parabiaghi A. eds. Health of the 
Nation Outcome Scales (HoNOS). Una scala per la valutazione 
della gravità e dell’esito nei servizi di salute mentale. Il Pensiero 
Scientifico Editore, Roma: 139-42, 2012. 
 

2012 

12 Porcellana M., Barbera S., Morganti C. Trattamenti farmacologici 
nei pazienti ad alto rischio. In Cocchi A., Meneghelli A. eds. 
Rischio ed Esordio psicotico: una sfida che continua. Manuale 
d’intervento precoce. Edi Ermes, Milano: 143-150, 2012 

2012 

13 Morganti C., Porcellana M., Barbera S., Monzani E. L’intervento 
precoce nel disturbo bipolare: razionale e criteri per la diagnosi 
precoce. In Cocchi A., Meneghelli A. eds. Rischio ed Esordio 
psicotico: una sfida che continua. Manuale d’intervento 
precoce. Edi Ermes, Milano: 39-46, 2012. 

2012 

14 Morganti C., Monzani E., Romanò S., von Morgen D., Porcellana 
M. Trattamenti farmacologici negli esordi. In Cocchi A., 
Meneghelli A. eds. Rischio ed Esordio psicotico: una sfida che 
continua. Manuale d’intervento precoce. Edi Ermes, Milano: 131-
142, 2012 

2012 

15 De Girolamo G., Morganti C., Promuovere il benessere dei figli di 
genitori con disturbi mentali: dai modelli teorici alla pratica 
assistenziale. In I disturbi psichiatrici dei genitori.  Genitori 
problematici e le loro famiglie.  Giovanni Fioriti Editore, Roma, 
2019, pp XIII-XXIV. 
 

2019 

 
SERVIZI PRESTATI CON RAPPORTO DI DIPENDENZA (tempo indeterminato o determinato) 

PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE 
 

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo Autocertificato 
 

ENTE PUBBLICO 
Denominazione  

  DAL 
(gg/mm/aa) 
 

AL 
(gg/mm/aa) 
 

Esatta Qualifica  
(Profilo Professionale e 
Disciplina di inquadramento) 

 

Impegno 
orario 
settimanale (se 
part-time indicare 
la percentuale) 

ASST Grande Ospedale 
Metropolitano 
Niguarda, Milano 

01/07/1996 Ad oggi Dirigente medico I livello 
Psichiatra 

 
Full-time 
 

USSL 12 di Cantù   1.9.1992 30.6.1996 Assistente psichiatra , 
contratto a tempo 
indeterminato  
 
 

Full-time 
 
 

 
Interruzione dal servizio: dal/___/___/___/ al/___/___/___/ Motivo:_______________________ 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture presso le quali è stata svolta l’attività sopra 
dichiarata e tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate (art. 8 comma 3 lett. a e 
c DPR 484/1997): 
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Buone capacità cliniche e di risoluzione di casi clinici complessi, particolare interesse per il Disturbo 
Bipolare, in CPS conduttrice da 5 anni di gruppi psicoeducazionali secondo il metodo di Colom  e 
Vieta (dopo corso di formazione c/o IRCSS FBF di Brescia nel 2012). Promotrice della fondazione nel 
2016 del primo gruppo di coproduzione dipartimentale “3 tra pari” con utenti, familiari e operatori del 
CPS di via Girola. Proponente della prima rilevazione di customer nei CPS (2017) basandosi su uno 
strumento co-prodotto. 
Dal 2019 Coordinatrice per l’ASST Niguarda del Progetto triennale finanziato da Fondazione Cariplo 
“aMIcittà” sul Budget di salute di comunità”. 
Responsabile del Gruppo Dipartimentale Lavoro Niguarda da gennaio 2021 ad ogg. 
Dal 2008 ad oggi Coordinamento del gruppo di lavoro regionale  NETLOSA di  psichiatri e 
Neuropsichiatri per la promozione di buone pratiche nei Servizi, ultimi tremi trattati: agitazione 
psicomotoria e comportamenti disadattativi nell'età 15-24 e sviluppi psicopatologici. 
Interessse sui temi del self-empowerment correlato al tema del benessere sul lavoro, docente nel 
corso strutturato dalla Dr.ssa Zanini, riconosciuto nel 2012 come tema collegato agli Health Promoting 
Hospitals. 
2016 Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare con CAV di Milano e Dipartimento 
Sovrazonale delle Dipendenze per l’identificazione delle intossicazioni da NPS nei Dipartimenti di 
emergenza, primo convegno a Niguarda il 21.3.2017.    
Dal 2014 Promozione delle prassi cliniche Recovery Oriented nei DSM e delle attività di co-produzione 
e sostegno al protagonismo degli utenti. Utilizzatrice dello strumento “Recovery Star”. Partecipazione 
al Gruppo di Lavoro nazionale coordinato dall’UOP 23 di Brescia per la produzione dello strumento 
“CORE”, manuale  per l’implementazione delle prassi Recovery-Oriented nei Servizi di Salute Mentale.  
 

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ (ex art 18 e 27 CCNL 08.06.2000)  
PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE 

 
 
ENTE 
Denominazione  

 

  DAL 
(gg/mm/aa) 
 

AL 
(gg/mm/aa) 
 

Tipologia (Direttore Dipartimento, 
Direttore Struttura Complessa, 
Responsabile Struttura Semplice, 

Responsabile Struttura Semplice 
Dipartimentale, Incarico Direttore 
Struttura Complessa ai sensi art 22, 
comma 5 CCNL Area della Sanità 
del 19 dicembre 2019, ecc.) 

 

Denominazione 
Incarico 

DSMD ASST 
Grande 
Ospedale 
Metropolitano 
Niguarda 

1.1.2018 Ad oggi Responsabile Struttura Semplice  Psichiatria di 
Comunità 1 
 
 

 
 
Interruzione dal servizio: dal/___/___/___/ al/___/___/___/ Motivo:_______________________ 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture presso le quali è stata svolta l’attività sopra 
dichiarata e tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate (art. 8 comma 3 lett. a e 
c DPR 484/1997): 
La Struttura Semplice di  Comunità 1 ha il mandato di provvedere alla tutela della salute mentale 
della  cittadinanza afferente al suo bacino d’utenza (area della città di circa 125.000 abitanti 
facente capo alle Municipalità 9 e 2). La SS Comunità 1 si caratterizza per un orientamento del  
lavoro improntato alla recovery,  alla coproduzione e alla valorizzazione dell’operato di utenti e 
familiari esperti. Vi è una particolare esperienza nel trattamento psicoeducativo del disturbo 
bipolare (metodo di Colom e Vieta), con interventi di gruppo strutturati dal 2012.  
Si è posto da molti anni un particolare focus sulla valutazione delle competenze lavorative degli 
utenti e sull’attivazione di percorsi volti all’inserimento lavorativo. 
Si utilizza un modello integrato di intervento bio-psico-sociale, che richiede l’attivazione di un 
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équipe multidisciplinare (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, terapeuti della riabilitazione 
psichiatrica –TERP- e infermieri).  
Vi è un’attenzione ai diritti di cittadinanza sugli assi casa, lavoro e relazioni e si promuove nella 
comunità una lotta contro lo stigma che colpisce i cittadini affetti da disturbi psichici. 
Nel corso del 2020 sono stati visitati 1710 pazienti (922 femmine e 788 maschi). Tra questi, 389 
(22.7%) sono stati i primi contatti. Le diagnosi sono: schizofrenia 461(26.9%); Disturbi affettivi 485 
(28.4%); Nevrosi 370 (21.6%); Disturbi di personalità 211 (12.3%) e altre diagnosi 116 (6.7%). Per 
quanto riguarda la nuemrosità dei percorsi di cura sono i seguenti: Consulenza 142 (8.3%); 
Assunzione in cura 1085 (63.4%), Presa in carico 483 (28.2%). 
Sono state erogate 14492 prestazioni così distribuite: visita/colloquio 8.583 (59.2%); somministrazione 
di farmaci 2.916 (20.1%); colloquio con i familiari 719 (4.9%); Riunioni sui casi clinici interne e con altri 
enti 793 (5.5%); interventi sulle abilità di base 152 (1.0%); inserimento lavorativo 118 (0.8%); supporto 
sociale 668 (4.6%); intervento domiciliare 353 (2.4%), intervento psicoeducativo 66 (0.4%); supporto 
alle attività quotidiane 72 (0.5%).  
 
 

CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI 
 
 
Dichiaro di aver partecipato alla seguente attività di aggiornamento e formazione: 
 
N.1: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □X _Webinar_________ 

Titolo dell’evento 
 

BUDGET DI SALUTE: LA NUOVA PROSPETTIVA DI 
LAVORO PER LA PRESA IN CARICO DEL 
SOGGETTO CON DISTURBI MENTALI GRAVI  
 

In qualità di □X RELATORE       □ PARTECIPANTE 
Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 

MI 
Data 16.2.2022 
Durata Giorni_____________ ore__2__________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si x□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale si x□ - no □ 
 
N.2: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ X__Webinar________ 

Titolo dell’evento EMPOWERMENT, DISEGUAGLIANZE, 
PARTECIPAZIONE IN TEMPO DI COVID: COSTRUIRE 
UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE PER LE PERSONE 
CHE SOFFRONO DI DISTURBI MENTALI  

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
MI 

Data 10.2.2021 
Durata Giorni_____________ ore____2_________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX □ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale siX□ - no □ 
 
N.3: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □X CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 
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Titolo dell’evento 
 

Budget di Salute: empatia e recovery nei percorsi 
intensivi di comunità 

In qualità di □X RELATORE       □ PARTECIPANTE 
Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 

MI 
Data 28.09.2020 
Durata Giorni_____1________ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si X□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale  siX □ - no □ 
 
N.4: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ XCONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento “Budget di salute e percorsi di recovery nei disturbi 
mentali gravi”. “Budget di salute di comunità: il 
progetto aMI città.  

In qualità di □X RELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
MI 

Data 28.5.2019 
Durata Giorni______1_______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale si X□ - no □ 
 
N.5: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ XCONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento “Adolescenti in bilico. L’intervento precoce di 
fronte ai segnali di disagio e sofferenza 
psichica”. Introduzione ai lavori. 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
MI 

Data 28.5.2018 
Durata Giorni_____1________ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si X□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale siX □ - no □ 
 
N.6: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□X CORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento  “Gestione dell’agitazione psicomotoria: aspetti 
clinici e terapeutici, farmacologici e non, in 
alcune situazioni complicate”. Agitazione 
psicomotoria Definizione del fenomeno 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Valle Olona,  Busto Arsizio 
Data 7 giugno 2019 
Durata Giorni_____1________ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si x□ -      no □ 
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Specificare se con test o esame finale si x□ - no □ 
 
N.7: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □X CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento V NPS Conference, Vienna. Titolo della relazione. 
Linking Psychomotor Agitation to Novel 
Psychoactive Substances use: a challenge for 
healthcare professional in Emergency 
Departments. 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore The conference is jointly organised by the United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the 
European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug addiction.  

Data 23-24.10.2017  
Durata Giorni_____2________ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si □ -      nox □ 
 

Specificare se con test o esame finale si □ - nox □ 
 
N.8: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ XCORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento Busto Arsizio. Nuove evidenze in psichiatria: 
comportamenti disadattativi e sviluppi 
psicopatologici nell’età 15-24. Titolo della 
relazione: Le nuove generazioni di adolescenti: 
come intercettare i problemi e i bisogni 
emergenti. 
 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Valle Olona,  Busto Arsizio 
Data 17.5.2017 
Durata Giorni______1_______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si X□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale Si X □ - no □ 
 
N.9: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento “. ..e li chiamano incidenti. Sostanze psicoattive: 
perché la realtà del Pronto Soccorso non è 
sempre come appare”. Titolo della relazione: 
Agitazione psicomotoria: il peso dei numeri sulla 
diagnostica differenziale. 

In qualità di □ X RELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
MI 

Data 21.3.2017 
Durata Giorni_____1________ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX □ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale si X□ - no □ 
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N.10: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □ XCONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento “Recovery e Coproduzione tra Realtà e BI-Sogno”  
titolo della relazione: Presentazione di un“Patto 
per la Recovery”: protagonismo degli utenti e 
trasformazione dei Servizi di Salute Mentale. 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
MI 

Data 30.09.2016 
Durata Giorni______1_______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX □ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale siX □ - no □ 
 
N.11: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □X CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento Congresso  SOPSI. Titolo della relazione: Alleanza 
terapeutica e gestione condivisa dei rischi nei 
disturbi di personalità 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore Congresso SOPSI 2017, Roma 
Data 22-25.2.2016 
Durata Giorni_____4________ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si X□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale siX □ - no □ 
 
N.12: 
 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ XCORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento Disturbo borderline di personalità: dalle attitudini 
dei curanti ai percorsi di cura. Titolo della 
relazione: “Percorso per i disturbi di personalità 
gravi, dalle evidenze alle prassi possibili nei Servizi 
di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile”. Focus su: 
Diagnosi, Valutazione del rischio, Costruzione del 
percorso di cura. 

In qualità di □ RELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Cremona 
Data 11.6.2016 
Durata Giorni_______1______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si X□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale si X□ - no □ 
 
N.13: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ XCONGRESSO □ CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento 6-8 novembre 2012  Bergamo. VII congresso 
nazionale degli SPDC. Il futuro degli SPDC tra 
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continuità e innovazione. Titolo della relazione: 
agitazione psicomotoria. Analisi del fenomeno. 

In qualità di □ XRELATORE       □ PARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Bergamo 
Data 6-8 Novembre 2012 
Durata Giorni________3_____ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX □ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale si X□ - no □ 
 
N.14: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □X CONVEGNO 
□ EVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento Prevenzione in salute mentale: aiutare i figli di 
persone con disturbo mentale. 

In qualità di □ RELATORE       □ XPARTECIPANTE 

Ente organizzatore IRCS FBF Brescia 
Data 9.6.2017 
Durata Giorni______1_______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

si X□ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale si X□ - no □ 
 
N.15: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ XEVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento “Il CPS 2.0: verso una nuova organizzazione 
dell’attività territoriale”. 

In qualità di □ RELATORE       □ XPARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Lecco 
Data 28.11.2018 
Durata Giorni______1_______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX □ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale siX □ - no □ 
N.16: 
Tipologia evento (specificare e barrare 
casella interessata) 

□ CORSO □ CONGRESSO □ CONVEGNO 
□ XEVENTO FORMATIVO      □ __________ 

Titolo dell’evento Mental Health Recovey Star: uno strumento 
per misurare i processi di recovery 
nell’ambito della salute mentale - 2018”. 
Milano, 13-14 maggio 2019 
 

In qualità di □ RELATORE       □ XPARTECIPANTE 

Ente organizzatore ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
MI 

Data 13-14,5,2019 
Durata Giorni______2_______ ore_____________ 
Specificare se l’attività formativa è 
ECM 

siX □ -      no □ 
 

Specificare se con test o esame finale siX □ - no □ 
 

Ulteriori attività 
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DESCRIZIONE 
 

Responsabile del Nucleo di Valutazione Qualità del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze  
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano dal 2006 al 31.12.2020. 
Dal 2001 collaborazione con il Servizio Qualità dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda, diretto dalla Dott.ssa L. Bevilacqua su temi inerenti: la certificazione secondo le norma 
ISO 9000 in ambito sanitario; lo sviluppo della documentazione clinica ospedaliera (progetto 
“cartella clinica”); la farmacovigilanza;  il rischio clinico; e progetti formativi aziendali orientati 
all’evidence based medicine.  
2006 -2008 co-coordinatrice del Progetto Innovativo di Regione Lombardia su Accreditamento 
professionale tra pari e EBM applicato alla Salute Mentale.  
Febbraio-maggio 2004, partecipazione a un gruppo di lavoro regionale per la stesura del 
capitolo Qualità del Piano Regionale Salute Mentale. 
Maggio 2003, revisore per il gruppo schizofrenia della Cochrane Collaboration, 2004 
pubblicazione della revisione sistematica sulla Cochrane Library dal titolo: “Aripiprazole for 
schizophrenia”. 
 

Ulteriori dichiarazioni 
DESCRIZIONE 

 
Eccellenti capacità organizzative (coordinatrice di eventi formativi). Capacità nella progettazione e  
coordinamento di iniziative sperimentali. Ottime capacità di conduzione di gruppi. Buona coordinatrice di 
gruppi di lavoro interdisciplinari.  Buona gestione di team di lavoro (Gruppo Qualità, gruppi clinici, gruppo 
interdisciplinare interdipartimentale). 
Competenze informatiche: Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione); Buona utilizzatrice del computer in ambiente windows  e del 
pacchetto Office; Utilizzatrice esperta di banche dati biomediche (Medline, Embase, Cochrane Library, 
Cinhal, Micromedex).  
Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

Data___12/04/2022_________      Firma  
 
 
Si allega fotocopia di valido documento di identità. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di essere informato 
che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
 

Data__12/04/2022________________      Firma  
 


