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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUYA OCCHI  
Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 1/01/2014 ad oggi 
   
  Dirigente Medico I livello specialista in Neuropsichiatria Infantile - incarico a 

tempo indeterminato presso UONPIA ASST-Garda 

  Consulente aziendale dal febbraio 2002 presso le U.O di Pediatria di 
Desenzano, Manerbio e Gavardo; dal dicembre 2019  in qualità di Medico con 
Alta Specializzazione in Neurologia Pediatrica . 
Medico Specialista referente per la refertazione degli esami 
elettroencefalografici dei pazienti in età pediatrica ( 0-16 anni) nei presidi 
ospedalieri di Desenzano, Manerbio e Gavardo da febbraio 2002. 
 
dal 15/03/2011 al 31/12/2013 
Dirigente Medico di I livello specialista in Neuropsichiatria Infantile - incarico a 
tempo indeterminato  
ASST-GARDA, Desenzano (Italia) 
Dirigente Medico di I livello con contratto a tempo indeterminato presso la 
Pediatria dell'ospedale di Desenzano del Garda. 
Consulente aziendale presso le U.O di Pediatria di Desenzano, Manerbio e 
Gavardo in qualità di esperto Neurologia Pediatrica . 
Medico Specialista referente per la refertazione degli esami 
elettroencefalografici dei pazienti in età pediatrica ( 0-16 anni) nei presidi 
ospedalieri di Desenzano, Manerbio e Gavardo. 
 
Dall’8/08/2003 al 14/03/2011 
Dirigente Medico di I livello specialista in Neuropsichiatria Infantile - incarico a 
tempo determinato e dal gennaio 2008 indeterminato 
ASST-Garda, Desenzano (Italia) 
Dirigente medico di I livello con contratto a tempo determinato , quindi 
indeterminato dal 2008 presso la Pediatria presidio ospedaliero di Gavardo. 
Consulente aziendale presso le U.O di Pediatria di Desenzano, Manerbio e 
Gavardo in qualità di esperto Neurologia Pediatrica . 
Medico Specialista referente per la refertazione degli esami 
elettroencefalografici dei pazienti in età pediatrica ( 0-16 anni) nei presidi 
ospedalieri di Desenzano, Manerbio e Gavardo. 
 
 



 

   

 
 
 
 
Dall’8/12/2022 al 7/08/2003  
Dirigente Medico di I livello specialista in Neuropsichiatria Infantile - incarico a 
tempo determinato presso A.O Carlo Poma di Mantova – UONPIA di 
CastelGoffredo. 
Consulente aziendale presso l' U.O di Pediatria di Castiglione delle Stiviere e di 
Asola dell' A.O Carlo Poma di Mantova in qualità di esperto Neurologia 
Pediatrica . 
Medico Specialista referente per la refertazione degli esami 
elettroencefalografici dei pazienti in età pediatrica ( 0-16 anni) nel presidio 
ospedaliero di Castiglione delle Stiviere ( MN).  
 
Dal 1/02/2002 al 7/12/2002  
Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile presso ASST-GARDA, 
Desenzano (Italia) con contratto di libera professione presso la Pediatria del 
presidio ospedaliero di Gavardo. 
Consulente aziendale presso le U.O di Pediatria di Desenzano, Manerbio e 
Gavardo in qualità di esperto Neurologia Pediatrica . 
Medico Specialista referente per la refertazione degli esami 
elettroencefalografici dei pazienti in età pediatrica ( 0-16 anni) nei presidi 
ospedalieri di Desenzano, Manerbio e Gavardo. 
 
Dall ‘1/02/2000 al 31/07/2000  
Stage Formativo in qualità di Medico specializzando iscritto al IV anno della 
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli 
Studi di Verona presso l’ Ospedale Pediatrico Saint Vincent-de-Paul, 
Reparto di NEUROPEDIATRIA, Parigi (Francia) 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  15/07/1989 diploma di maturità classica  Liceo Classico Bagatta, Desenzano 
del Garda (Brescia); 
 
19/10/1995 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 110/110 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia); 
 
15/10/2001 Diploma di specialista in Neuropsichiatria Infantile. Titolo della tesi " 
Sindrome di West atipica: evoluzione a medio-lungo termine in una 
popolazione di 31 bambini". Relatore chiarissimo prof. Bernardo Dalla 
Bernardina. 
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia) 



 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

Lingue straniere 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze comunicative 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
              Ascolto    Lettura    Interazione     Produzione orale 
francese   B2            B2             B1                B2 
 
inglese      A2            B1             A1               A1 
 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
 
 
Ho acquisito buone competenze comunicative e capacità interattive sviluppate 
lavorando in equipe multidisciplinare territoriale come medico Neuropsichiatra 
Infantile e come Medico dapprima in Organico in pediatria quindi come 
consulente delle Pediatrie aziendali dell’ ASST-garda e dell’A.O C. Poma di 
Mantova.  
E' sempre stato un mio interesse peculiare coltivare il rapporto con i bambini 
che ho imparato ad approcciare nel modo piu' funzionale al fine di 
comprendere il percorso medico da programmare in termini diagnostici e di 
presa in carico. 
 
 
Organizzo quotidianamente il mio lavoro e quello dell'equipe territoriale cui 
faccio riferimento distinguendo momenti in cui mi dedico alla clinica e 
all'organizzazione di percorsi diagnostici, momenti in cui mi occupo della 
refertazione degli esami elettroencefalografici , momenti in cui organizzo la 
presa in carico degli utenti "fragili" territoriali che necessitano di un lavoro di 
rete con l'equipe territoriale. 
Possiedo buone competenze personali di tipo decisionale e comprendo 
quando una decisione clinica necessita di un confronto con i colleghi Medici e i 
collaboratori.   
 
Sin dal 1996, anno del mio ingresso in scuola di specializzazione di 
Neuropsichiatria Infantile) seguo tuttora regolarmente corsi di 
aggiornamento/convegni inerenti il mio interesse per la mia passione per  la 
Neuropediatria aggiornandomi in particolar modo in materia di epilettologia in 
età pediatrica e in neurologia dell'età evolutiva. 
Prendo in carico in fase acuta/subacuta il paziente ricoverato in Pediatria che 
necessita di inquadramento diagnostico in merito soprattutto alla patologia 
neurologica, programmo accertamenti e approfondimenti e  predispongo 
quello che ritengo il piu' adeguato programma di follow-up. 
Mi occupo dal febbraio 2002 del programma di follow-up del neonato 
pretermine che nasce presso i punti nascita dell'ASST-Garda ( Desenzano, 
Manerbio e Gavardo). Ho svolto tale attività anche nel periodo in cui ho 
lavorato presso la A.O C. Poma di Mantova ( dicembre 2002-agosto 2002). 
Sia nel corso del mio percorso formativo in scuola di specializzazione a 
Verona che nella realtà lavorativa come medico specialista iniziata nel 2002, 
mi sono sempre occupata di refertazione degli esami elettroencefalografici di 
bambino di età compresa da 1 giorno di vita sino ai 16 anni compiuti. 
Come medico specialista , mi sono occupata della presa in carico del bambino 
diversamente abili come medico Neuropsichiatra dell'U.O territoriale di 
Neuropsichiatria Infantile dell'ASST-GARDA e  dell'A.O Carlo Poma di 
Mantova. 
 
 



 

   

 
 
 

Competenze digitali 
(AUTOVALUTAZIONE) 

 
   

 
 
 
Elaborazione delle informazioni - Utente autonomo 
Comunicazione -  Utente autonomo 
Creazione di Contenuti – Utente autonomo 
Sicurezza – Utente autonomo 
Risoluzione di problemi – Utente base 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Patente di guida B 
 
Trattamento dei dati personali 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 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

 
 
 
 
 
 

Desenzano, 02/09/22        f.to Occhi Guya 


