Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

CONTI Patrizia

Indirizzo
Telefono

031.585.4115

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

patrizia.conti@asst-lariana.it
Italiana
21/04/1961

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1/01/1993 al 31/12/1993
Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”
Acquaviva (BA)
Reparto di pediatria
Assistente ospedaliero di NPI in ruolo a tempo pieno
Ambulatorio generale di NPI, consulenze nel reparto di pediatria,
consulenze nel reparto di neonatologia

Dal 1/01/1994 al 30/11/1994
Azienda Socio Sanitaria Locale Erba (CO)
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di NPI

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

Dal 1/12/1994 al 1/12/1998
Azienda Socio Sanitaria Locale n. 37 Milano

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

Dal 1 /01 /1998 al 30/09/2017
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda

Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza
Aiuto corresponsabile di NPI
dal gennaio 1997 al dicembre 1997
incarico dirigenziale di responsabile di U. Org. C.P. ex Delfini

Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza
Dirigente di 1° livello NPIA
Dal 1/01/1998 al 31/12/1998
Dirigente responsabile di Modulo (B3=21) responsabile della
comunità terapeutico residenziale I Delfini
Dal 1/01/2002 al 31/12/2004
Incarico dirigenziale di natura professionale per il gruppo di lavoro
della Comunità I Delfini
Dal 1/01/2005 prorogato fino al 31/12/2016
Incarico di direzione della Struttura Semplice Comunità terapeutico
residenziale I Delfini

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1 /10/2017 a tutt'oggi
Azienda socio sanitaria territoriale Lariana
Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza
Dirigente di 1° livello NPIA
Direttore U.O.C. NPIA

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

1980 Maturità classica presso il liceo Socrate della città di Bari
Luglio 1986 laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli
studi di Bari con votazione di 110 /110 e lode
Luglio 1990 diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile
presso l’Università degli studi di Pisa con votazione di 60 /60 e lode
Aprile 1995 diploma di dottore di ricerca in scienze
neuropsichiatriche dell’età evolutiva presso l’università degli studi
di Sassari
Durante lo svolgimento della tesi di dottorato dal settembre al
dicembre 1991 ha frequentato la Cornell University di New York in
qualità di visiting fellow
Nel 1999/2001 ha seguito il training formativo ed è diventato
membro associato della Associazione di Psicoterapia di Gruppo
(A.P.G.)
Nel 2013, dopo superato il training formativo è diventato membro
associato della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) presso il Centro
Milanese di Psicoanalisi

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura

Discreta

• Capacità di scrittura

Discreta

• Capacità di espressione orale

Discreta

Capacità e competenze
relazionali

Discrete

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
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importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative

Discrete

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche

Buone acquisite da autodidatta. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Como 14/02/2019
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Patente b

In fede,
Patrizia Conti

