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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

     -     Sostituzioni effettuate presso il Servizio di Medicina di   base  della USSL n. 47 di Mantova 

- dal 3.8.87 al 2.9.87 = gg. 21 – Dr. Enrico TASSINI; 

- dal 16.9.87 al 20.9.87 = gg. 5 – Dr. Enrico TASSINI medico generico con carico assistiti > a 

100. 

-     Inizio dell’attività di educatore presso l’“Istituto Dosso Verde” di Pavia, Via Fasolo n.1                            

            (Centro di Psicoterapia dell’Età Evolutiva) in qualità di obiettore di coscienza. 

 

 

 

1988 

      -     Sostituzioni effettuate presso il Servizio di Medicina di base della USSL n. 47 di Mantova: 

- dal 30.12.87 al 3.1.88 = gg. 5 – Dr. Enrico TASSINI; 

- dal 29.6.88 al 15.7.88 = gg. 17 – Dr. Enrico TASSINI medico generico con carico assistiti > 

a 100. 

 

1989 

 
      -     Sostituzioni effettuate presso il Servizio di Medicina di base della USSL n. 47 di Mantova: 

- dal 28.3.89 al 2.4.89 = gg. 6 – Dr. Enrico TASSINI; 

- dal 21.4.89 al 30.4.89 = gg. 10 – Dr. Enrico TASSINI; 

- dal 21.5.89 al 31.5.89 = gg. 11 – Dr. Enrico TASSINI medico generico con carico assistiti > 

a 100. 

      -    Dall’1.10.89 a tutto il 31.12.89 per n. 312 ore in qualità di sostituto di Guardia Medica. 

      -    Servizio presso l’USSL n. 45: 

-   di reperibilità di Guardia Medica per 15h e di sostituzioni di reperibilità di Guardia Medica             

      per  24  ore   nei      mesi  di  giugno  e    luglio   1989 ;    

      -    di sostituto di Guardia Medica per 192 ore nei mesi di agosto e settembre 

 

      -     Attività di educatore presso l’“Istituto Dosso Verde” di Pavia (Centro di Psicoterapia             

           dell’età evolutiva). 
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1990 

- Attività di Neuropsichiatra Infantile, in qualità di consulente, presso l’Associazione “La Nostra 

Famiglia” I.R.C.C.S. Istituto Scientifico Eugenio Medea, Bosisio Parini (CO) dall’1.1.90 al 

28.2.90. 

- Attività di sostituto di Guardia Medica per i mesi di gennaio e febbraio presso l’USSL n. 45 di 

Asola (MN). 

- Attività di Assistente medico incaricato presso la Divisione di N.P.I. dell’O.C. di Brescia del 

26.3.90; prosecuzione della suddetta attività in qualità di Assistente medico di ruolo dall’ottobre 

’90 presso la stessa Divisione del medesimo Ospedale (reparto e ambulatorio) con prevalente 

orientamento in ambito psichiatrico. 

- Partecipazione, in qualità di N.P.I., all’attività di Day-Hospital psichiatrico presente nella 

succitata divisione dell’O.C. di Brescia ed inserito nell’ambito di un progetto sperimentale di 

Comunità Terapeutica per le psicosi dell’infanzia e dell’adolescenza, istituito con DGRIV/1953 

del 12.3.1990. 

- Inizio dell’attività di psicoterapeuta nell’ambito dell’istituzione ospedaliera con presa in carico 

dei minori e dei genitori, sia a breve che a lungo termine con patologie varie (psicosi, nevrosi, 

caratteropatie, anoressie mentali ed altri disturbi psicosomatici). 

 

● Attività di docente, su nomina del Provveditore agli Studi di Brescia, nell’anno scolastico 

1990/91, per n. 40 ore di docenza ai corsi statali biennali di specializzazione polivalente per 

insegnanti di sostegno. 

 

1991 

 

- Prosecuzione della suddetta attività di N.P.I. presso l’O.C. di Brescia, in qualità di Assistente 

medico di ruolo, soprattutto in ambito psichiatrico (reparto, ambulatorio e D.H.) e di 

psicoterapeuta presso la medesima sede. 

 

- Attività di docente, su nomina del Provveditore agli Studi di Brescia, nell’anno scolastico 1991/92 

per n. 50 ore di docenza ai corsi statali biennali di specializzazione polivalente per insegnanti di 

sostegno. 

- Attività di relatore, presso il suddetto corso di specializzazione polivalente per insegnanti di 

sostegno, per le seguenti tesi: 
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● Aspetti emozionali dell’insegnante nella programmazione e nella realizzazione del P.E.I. e 

dell’unità didattica in un caso di psicosi simbiotica: 

● Proposte d’intervento educativo-didattico in un caso di psicosi disorganizzatrice. 

● Problemi relazionali nella realizzazione dell’unità didattica e del P.E.I. in un caso di psicosi 

simbiotica. 

● Programmazione del P.E.I. e sviluppo di un’Unità didattica finalizzata all’acquisizione del 

concetto di tempo in un caso di psicosi simbiotica. 

● Realizzazione di un’Unità didattica in un caso di Encefalopatia Infantile in rapporto alla 

classificazione ed alla seriazione nello sviluppo  del pensiero logico. 

 

- Inizio dell’attività di Consulente N.P.I. presso l’USSL n. 42. 

 

 

1992 

 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I. presso l’O.C. di Brescia in qualità di Assistente Medico di 

ruolo, con le medesime funzioni su esposte. 

- Attività di docente nel corso “Interventi per i disabili: norma e cultura”, Corso RAH 4101/A – 

IREF (MI). 

- Attività di docente, su nomina del Provveditore agli Studi di Brescia, nell’anno scolastico 1992/93 

per n. 20 ore di docenza ai costi statali biennali di specializzazione polivalente per insegnanti di 

sostegno. 

- Attività di supervisore e collaboratore alla tesi sperimentale di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 1991/92: 

“Trauma cranico grave e successiva sindrome apallica in età evolutiva: proposta di una 

metodologia di presa in carico da parte del Neuropsichiatra infantile”. 

Relatore: Ch.mo Prof. A. G. Ugazio. 

Correlatore: Ch.mo Prof. E. Menegati. 

Laureanda: Vittoria Trebeschi – matr. n. 007085. 

- Attività di relatore, presso il suddetto corso di specializzazione per insegnanti di sostegno, per le 

tesi: 

● “Problemi emozionali dell’insegnante nel rapporto educativo e modalità d’intervento in un 

caso di struttura psicotica della personalità”. 
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● “Osservazioni di una alunna con prevalenti disturbi dell’affettività: proposte educative e 

didattiche per la sua integrazione scolastica”. 

 

- Prosecuzione dell’attività di Consulente N.P.I. presso l’USSL n. 42. 

- Prosecuzione delle Supervisioni di materiale clinico con i supervisori sopracitati. 

- Attività di Supervisore di tirocinio allievi Educatori Professionali III anno scolastico 1991-92. 

 

1993 

- Dal gennaio inizio di training psicoanalitico personale presso la Dott.ssa Anna Oliva De Cesarei, 

membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I. presso gli Spedali Civili di Brescia, con le stesse funzioni 

precedentemente esposte. 

- Prosecuzione del lavoro di supervisione individuale e di gruppo succitato con i medesimi 

supervisori a cui si aggiunge un’altra supervisione individuale di casi clinici con la Dott.ssa O. 

Romano, psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, a Brescia. 

- Attività di docente presso il suddetto corso di specializzazione polivalente per insegnanti di 

sostegno nell’anno scolastico 1993/94 per n. 20 ore. 

- Membro della Commissione giudicante del concorso pubblico per l’assegnazione di 1 posto di 

Assistente medico – N.P.I. presso l’USSL di Palazzolo sull’Oglio (BS). 

 

1994 

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I., presso gli Spedali Civili di Brescia, con le stesse funzioni 

precedentemente esposte. 

- Prosecuzione del lavoro di supervisione individuale e di gruppo succitato con i medesimi 

supervisori. 

- Attività di docente presso il succitato Corso di specializzazione polivalente per insegnanti di 

sostegno nell’anno scolastico 1994/95 per n. 35 ore. 

- Attività di relatore presso lo stesso Corso di Specializzazione per insegnanti di sostegno per le 

tesi: 

● “Dislessia ed uso del computer quale ausilio didattico”. 
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1995 

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I. presso gli Spedali Civili di Brescia, con le medesime funzioni 

suesposte. 

- Prosecuzione del lavoro di supervisione di casi clinici (psicodiagnosi e psicoterapia). 

- Prosecuzione dell’attività di docente presso il suddetto corso di specializzazione per insegnanti di 

sostegno. 

- Partecipazione in qualità di docente al corso di aggiornamento: “L’adolescente con malattie 

neurologiche: l’epilessia dell’adolescente, malattie neuromuscolari, cefalee dell’adolescente e 

traumi cranici”, tenuto dalla Scuola Italiana di adolescentologia. 

 

1996 

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I. presso gli Spedali Civili di Brescia, con le medesime funzioni 

su esposte. 

- Prosecuzione del lavoro di supervisione di casi clinici (psicodiagnosi e psicoterapia, sia 

individualmente che in gruppo). 

- Membro del Gruppo di Studio S.I.N.P.I.: “Traumi cranici in età evolutiva” con lo scopo di 

approfondire i seguenti temi: 

1) “Valutazione multidisciplinare e linee di trattamento nel traumatizzato cranico in età 

evolutiva”. 

2) “Sequele psicologiche e dinamiche famigliari nel paziente post-traumatico”. 

3) Nomina a “Cultore della materia” relativamente alla disciplina di Neuropsichiatria Infantile 

della Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia con codice 

n°12731). 

4) Incarico di Supervisore del Tirocinio di psicologhe aspiranti psicoterapeute presso la 

Divisione di N.P.I. degli Spedali Civili di Brescia per le allieve: Dott.ssa Botta dell’Istituto di 

Psicoterapia del bambino e dell’adolescente di Milano con delibera n°479 del 26.2.1996 

dell’USSL 18 di Brescia; Dott.ssa Coppini del Centro di Psicologia e analisi Transizionale di 

Milano con delibera n°452 del 13.5.1996 dell’USSL 18 di Brescia. 
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1997 

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I. presso gli Spedali Civili di Brescia, con le medesime funzioni 

su esposte. 

 

1998   

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Prosecuzione dell’attività di N.P.I. presso gli Spedali Civili di Brescia, con le medesime funzioni 

su esposte. 

- Trasferimento presso il Servizio di N.P.I. dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS), 

con prevalente dislocazione presso il C.P.S Alto Garda e Val Sabbia, con sede a Salò (BS) dal 

5.3. 

 

1999  

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Prosecuzione dell’attività presso il Servizio di N.P.I. dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 

Garda (BS), con prevalente dislocazione presso il C.P.S Alto Garda e Val Sabbia, con sede a Salò 

(BS) dal 5.3. 

- Dal 1° giugno, incarico di Responsabile della Comunità Protetta di Gavardo (BS). 

 

2000 - 2001 

- Prosecuzione training psicoanalitico personale. 

- Dal 1° febbraio 2000 al dicembre 2001 presso la Clinica dell’Università degli Studi  di Milano 

Bicocca -  Divisione di Neuropsichiatria Infantile -  in qualità di Dirigente Medico di I Livello. 

 

2001 – 2003 

-     Prosecuzione training psicoanalitico personale con un’analisi didattica presso la Dott.ssa 

       A.Oliva De Cesarei, AFT della S.P.I. 

-     Trasferimento presso Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G. (BS) in qualità di Dirigente 

       Medico di 1° livello c/o Servizio di Psichiatria al C.P.S. di Salò e ambulatorio di Gavardo ove è    

      stato aperto, dal febbraio 2003, un Servizio di Consultazione e presa in carico psichiatrica per 

      adolescenti di età compresa fra i 16 ed i 22 anni, di cui il sottoscritto è responsabile.  
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2003- 2005 

 

 

 

-    Prosecuzione training psicoanalitico personale con un’analisi didattica, avviata nel 2003 ed 

      ultimata nel 2006, presso la Dott.ssa A.Oliva De Cesarei, AFT della S.P.I. 

- Proseguimento dell’attività di  NPI e di Psicoterapeuta presso il Centro Bambini Down  di Brescia 

(CBD) e presso il proprio studio privato. 

 

 

 

 

 

 

2005-2015 

 

 

 

-    Inizio (2006) e conclusione (2010) della frequenza dell’Istituto Nazionale di Training presso il 

      Centro Milanese di Psicoanalisi “C.Musatti” (F.Corridoni 38, MI), in qualità di Candidato S.P.I. 

-     Proclamazione a Membro Associato S.P.I. 

-    Attività di NPI  e Responsabile scientifico presso il Centro Residenziale Psichiatrico di Ome 

     (Brescia)  e presso il Centro diurno Psichiatrico per adolescenti di Brescia, “Raggio di sole”.  

-    Attività di NPI con incarico libero professionale presso l’ UONPIA dell’Azienda Ospedaliera di 

     Desenzano del Garda su progetto: “Supporto specialistico neuropsichiatrico all’accoglienza, alla 

     presa in carico e al trattamento di adolescenti inseriti in comunità, con particolare riferimento ai  

     minori con procedimento penale” (dal 2010-2011) ed in rapporto a disturbi psichiatrici gravi in 

     adolescenza. 
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-   Attività di organizzatore di convegni riguardanti “IL DISTURBO PSICHIATRICO GRAVE 

    NELL’ADOLESCENTE E NEL GIOVANE ADULTO TRA STANZA D’ANALISI ED  

    ISTITUZIONE” in qualità di segretario scientifico in collaborazione con La Cooperativa   

    Fraternità Giovani e di moderatore: 

    2008    “La psicosi nelle sue radici infantili e nelle sue manifestazioni nell’adulto” 

    2008    “Riflessioni sullo sfondo psichico naturale e sul trattamento della sindrome borderline” 

    2009    “Genitori di adolescenti abusati” 

    2009    “Il pedofilo” 

    2009    “Genitori di adolescenti borderline” 

    2010    “Corso teorico-pratico sul disturbo border-line nell’adolescente e nel giovane adulto”.          

                 Dialoghi con Antonello Correale 

    2011    “Il Giovane antisociale” tra risposta penale e percorso di cura 

    2012    “Don Chisciotte e i mulini a vento, un’anima errante in cerca di luogo”, corso teorico-    

                 Clinico sul disturbo psicotico. Dialoghi con Antonello Correale 

    2013   “L’adolescente antisociale “   Itinerari di cura e riabilitazione 

               “Tagliarsi le vene o tagliarsi la pelle?” Dialoghi con Antonello Correale 

                 -I Tentativi di suicidio in adolescenza e nel giovane adulto 

                 -L’autolesionismo nei disturbi border-line 

    2014   “La psicosi in adolescenza tra fallimento della soggettivazione e trauma” 

                Dialoghi con Antonello Correale 

                 -Depersonalizzazione e area del trauma 

                 -L’esperienza delirante e allucinatoria  

    2015    “Casi clinici di adolescenti gravi” 

                 -L’abuso sessuale 

                 -La perversione 

                 -I disturbi ossessivo-compulsivi 

 

-     Prosecuzione dell’attività di Neuropsichiatra Infantile, di Psicoterapeuta e di Psicoanalista, 

      in qualità di membro  S.P.I. 
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2016 

 

 

-      Prosecuzione dell’attività di Neuropsichiatra Infantile, di Psicoterapeuta e di Psicoanalista. 

-     Attività di NPI con incarico libero professionale presso l’ UONPIA di Salò-Lonato dell’Asst-     

        Garda, dove è tuttora attivo il progetto su descritto. 

-      Attività di Neuropsichiatria Infantile presso il Centro Specialistico per l’Adolescente e la  

       famiglia “La Fenice”, cooperativa  Il Calabrone di Brescia. 

-     Riconoscimento come Medico Certificatore NPI di Equipe DSA, dall’Asl di Brescia. 

 

 

 

2017 

-      Prosecuzione dell’attività di Neuropsichiatra Infantile, di Psicoterapeuta e di Psicoanalista. 

-     Attività di NPI con incarico libero professionale presso l’ UONPIA di Salò-Lonato dell’Asst- 

       Garda, dove è tuttora attivo il progetto su descritto. 

-     Prosecuzione Attività di Neuropsichiatria Infantile presso il Centro Specialistico per   l’Adole- 

      scente e la famiglia “La Fenice”, cooperativa Il Calabrone di Brescia. 

 

 

 

2018 

 -     Prosecuzione dell’attività di Neuropsichiatra Infantile, di Psicoterapeuta e di Psicoanalista. 

-     Attività di NPI con incarico libero professionale presso l’ UONPIA di Salò-Lonato dell’Asst- 

       Garda, dove è tuttora attivo il progetto su descritto. 

-     Prosecuzione Attività di Neuropsichiatria Infantile presso il Centro Specialistico per   l’Adole- 

      scente e la famiglia “La Fenice”, cooperativa Il Calabrone di Brescia. 

- Attività di NPI con incarico libero professionale presso la Cooperativa Sociale  Borea-     

      Comunità Terapeutico-Riabilitativa per Minori (Fiever 1 e Fiever 2). 
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2019-2022 

 

 

 -     Prosecuzione dell’attività di Neuropsichiatra Infantile, di Psicoterapeuta e di Psicoanalista. 

-     Attività di NPI con incarico libero professionale presso l’ UONPIA di Salò-Lonato dell’Asst- 

       Garda, dove è tuttora attivo il progetto su descritto. 

-     Prosecuzione Attività di Neuropsichiatria Infantile presso il Centro Specialistico per   l’Adole- 

      scente e la famiglia “La Fenice”, cooperativa Il Calabrone di Brescia. 

- Attività di NPI con incarico libero professionale presso la Cooperativa Sociale  Borea    Comunità 

Terapeutico-Riabilitativa per Minori (Fiever 1 e Fiever 2) e per adulti (Residenza Psichiatrica 

C.P.A. “San Felice”), Cremona. 

- Dal giugno 2021 a tutt’oggi attività di Neuropsichiatra presso la Cooperativa Sociale Cosper  di 

Cremona presso il presidio psichiatrico di Pieve San Giacomo in CMP ed in CMA. 
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 ISTRUZIONE 

            E FORMAZIONE                           

                            1980-1983  

 

 

 

 

                                     

                                     1984 

 

 

 

 

                                1984-85 

 

 

 

 

 

                     1984 – 85 – 86 

 

 

 

 

                                                                             

                                    1986 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Diploma di maturità linguistica conseguito con la votazione di 60/60. 

Partecipazione all’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Microangiologia e Microcircolazione, tenutosi a Bellagio (CO) dal 28.9 

all’1.10. 

 

 

Partecipazione e frequenza al Corso Base di Aggiornamento Guardia 

Medica (di durata trimestrale) organizzato dalla USSL n. 77, dall’Ordine 

dei Medici della provincia di Pavia, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

dall’Amministrazione Provinciale di Pavia. 

 

Frequenza, in qualità di allievo interno, nella sezione di Clinica Medica I 

del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università 

degli Studi di Pavia. 

Frequenza presso la Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di 

Pavia, in qualità di allievo interno. 

 

Frequenza a tempo pieno della Divisione di Neuropsichiatria Infantile 

della Clinica C. Mondino dell’Università di Pavia per l’internato 

obbligatorio di laurea durante il quale l’interesse è stato concentrato, in 

modo particolare, sullo studio delle malattie neuromuscolari in età 

evolutiva. 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli 

Studi di Pavia con votazione di 110/110 e lode, con tesi sperimentale di 

laurea su: “Distrofia muscolare di Duchenne: valutazione della storia  

naturale della malattia su una casistica personale di 50 casi”. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, 

conseguita nella II sessione 1986, con punteggio complessivo di 89/90, 

presso l’Università degli Studi di Pavia. 
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                                    1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1988 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Mantova. 

Frequenza presso la Divisione di Neuropsichiatria Infantile della Clinica 

C. Mondino dell’Università degli Studi di Pavia, a tempo pieno, in qualità 

di medico specializzando in N.P.I. 

● Partecipazione congressi: “Corso di aggiornamento sulla 

patologia extrapiramidale in età evolutiva” organizzato 

dall’Istituto Neurologico “C. Besta” di Milano e dall’Istituto “C. 

Mondino” di Pavia, tenutosi presso il Collegio Borromeo di Pavia  

nei giorni 14-15 maggio. 

● Seminario di aggiornamento “Neuroimaging delle encefalopatie 

abiotrofiche dismetaboliche e demielinizzanti”, tenutosi a Pavia il 

19 maggio. 

● “Il trattamento delle psicosi infantili”, tenutosi a Pavia, presso 

l’Aula del ‘400, il 9-10 ottobre; 

● “La crisi psicotica acuta”, tenutosi a Pavia, presso il Castello 

Visconteo, il 17-18 ottobre; 

● Sesto corso residenziale di Aggiornamento sull’approccio 

relazionale in N.P.I.: “La Separazione”, promosso dalla S.I.N.P.I. 

a Sorrento (NA) nei giorni 7-8-9-10 aprile; 

● “Neuropsicologia in età evolutiva”, tenutosi il 26 marzo presso 

l’Istituto Scientifico E. Medea – Associazione “La Nostra 

Famiglia”, Bosisio Parini (CO). 

 

 

Frequenza presso la Divisione di N.P.I. della Clinica “C. Mondino” 

dell’Università degli Studi di Pavia, in qualità di medico-specializzando, 

a tempo pieno. 

- Partecipazione ai concorsi pubblici per titolo ed esami per: n. 1 posto 

di Assistente medico, disciplina di psichiatria presso l’USSL n. 47, 

classificato al 14° posto.  

- Partecipazione a Congressi: 

- “Simposio internazionale sulla cefalea nel bambino e 

nell’adolescente”, tenutosi a Pavia il 19-20 maggio; 
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                                   1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5° Congresso Italiano di Logopedia “Handicap e comunicazione, 

dislessia, disgrafia, discalculia: aspetti preventivi e metodiche di 

intervento”, tenutosi a Pavia il 5-6-7 settembre presso il Collegio 

Borromeo. 

 

Aggiudicazione della borsa di studio: “Metodologie avanzate di 

registrazione e di analisi dei dati nelle epilessie in età evolutiva” e “Studio 

dell’assetto neuropsicologico nei quadri minorativi complessi”, 

classificato al 1° e 2° posto, presso l’Istituto Scientifico E. Medea 

Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini (CO). 

Frequenza a tempo pieno presso la Divisione di N.P.I. dell’Istituto 

Neurologico “C. Besta”, in qualità di medico specializzando, dall’1.6.89 

al 30.9.89. 

Frequenza presso la Divisione di N.P.I. della Clinica “C. Mondino” 

dell’Univesità degli Studi di Pavia in qualità di medico specializzando, a 

tempo pieno. 

Partecipazione ad un gruppo di Supervisione di casi tenutosi dal Dott. A. 

Ferro, Psicoanalista Membro Ordinario S.P.I. a Pavia. 

- Partecipazione a congressi: 

● Seminario su “Lingua e Organizzazione dei Processi di Scrittura”, 

tenutosi a Pavia il 10.6.1989, presso il Collegio Borromeo. 

● XII Convegno Internazionale “Il corpo: tra piacere e realtà”, 

tenutosi a Pavia il 10-11-12.11.1989, presso il Collegio Borromeo. 

 

Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale obbligatorio 

“Supervisione ai medici N.P.I. della Divisione di degenza e del Servizio 

territoriale per conduzione della psicoterapia in ambito istituzionale” 

tenuto dall’USSL 41 di Brescia con delibera della Giunta Regionale n. 

48906 del 30.11.1989, dal novembre 1990 al settembre 1991. 

Partecipazione al Gruppo di Studio sulle psicosi precoci, dedicato alla 

“Consultation Thérapeutique nelle psicosi precoci”, tenutosi presso la 

SOCREA, il 216.1.1990 a Milano, organizzato dalla S.I.N.P.I. e 

dall’Istituto di N.P.I. dell’Università degli Studi di Milano. 
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- Partecipazione a congressi: 

● “XI Convegno di neurologia dell’età evolutiva”, tenutosi a Roma 

il 6-8.4.90 ed organizzato dall’Istituto di N.P.I. dell’Università di 

Roma “La Sapienza”. 

● Seminario su “I disturbi dell’attenzione”, tenutosi a Pavia presso 

il Collegio Borromeo il 12.5.90 ed organizzato dall’Associazione 

Nazionale Logopedisti – Lombardia e dalla Cattedra di N.P.I. – 

Università degli Studi di Pavia. 

● “Convegno sulle amiotrofie spinali in età evolutiva”, tenutosi a 

Pavia – Collegio Borromeo, 8-9.6.90, organizzato dal Gruppo di 

studio su “Il bambino con patologia neuromuscolare” della 

S.I.N.P.I., dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Istituto 

Neurologico “C. Mondino”, Pavia. 

 

Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale obbligatorio 

“Supervisione ai medici N.P.I. della Divisione di degenza e del Servizio 

territoriale per conduzione della psicoterapia in ambito istituzionale” 

tenuto dall’USSL 41 di Brescia con delibera della Giunta Regionale n. 

48906 del 30.11.1989, dal novembre 1990 al settembre 1991. 

Partecipazione al Gruppo di Studio sulle psicosi precoci, dedicato alla 

“Consultation Thérapeutique nelle psicosi precoci”, tenutosi presso la 

SOCREA, il 216.1.1990 a Milano, organizzato dalla S.I.N.P.I. e 

dall’Istituto di N.P.I. dell’Università degli Studi di Milano. 

Supervisione individuale di casi clinici con la Dott.ssa M. Baj Rossi, 

psicoanalista, membro associato SPI a Milano. 

- Partecipazione a congressi: 

● “L’adolescente e il servizio pubblico”, tenutosi a Ferrara il 

25.5.1991 ed organizzato da “Il Pensiero Scientifico Editore”. 

● “La presa in carico”. Modelli teorici ed esperienze di intervento, 

tenutosi ad Avellino il 4-5-6 ottobre 1991 ed organizzato 

dall’USSL n. 4 di Avellino. 

● “Anoressia nervosa e bulimia: dal dire al fare”, tenutosi a Brescia 

il 27-28 novembre 1991 ed organizzato dalla Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. 
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Supervisione in gruppo di casi clinici con il Dott. G. Grasso (Primario 

N.P.I. – Ospedale Maggiore di Novara) e la Dott.ssa S. Bonfiglio 

(membro ordinario SPI) a Brescia. 

Partecipazione al Corso di aggiornamento “La presa in carico del 

bambino e/o adolescente con patologia psichiatrica” tenuto dall’USSL 41 

di Brescia con deliberazione del 20.2.1992 n°363, dal novembre 1991 al 

giugno 1992. 

Specializzazione in N.P.I., conseguita presso l’Università degli Studi di 

Pavia il 31.3.1992, con votazione di 50/50, con tesi sperimentale su: 

“Studio neuropsichiatrico in 14 bambini affetti da Bassa Statura”. 

- Partecipazione a congressi: 

● Seminario sul tema “Le nostre immagini: presentazione e 

discussione di un videofilm autoritratto degli adolescenti 

realizzato per iniziativa del progetto A”, San Donato Milanese 

(MI), sede del progetto A, USSL n. 57, 25.6.92. 

● “Il bambino pretermine”, Brescia, USSL n. 41, Neuropsichiatria 

infantile, 12.9.1992. 

● XV Congresso Nazionale S.I.N.P.I., Bari, 14-17.10.1992. 

● “Disabilità e riabilitazione”, Brescia, USSL n. 41, 

Neuropsichiatria Infantile, 28.11.1992. 

 

Frequenza al 1° anno della Scuola di Psicopatologia Psicoanalitica e 

Psicodiagnosi, convenzionata con la scuola di specializzazione in 

Neuropsichiatria dell’Università degli Studi di Brescia – Direttore: 

Dott.ssa D. Morano Cadioli. 

Partecipazione al 1° Corso sul test di Rorschach, organizzato dall’Istituto 

di Psicoterapia del bambino e dell’adolescente, Via F.lli Bronzetti, 28 – 

Milano – e tenuto dal Dott. J. Incisa della Rocchetta. 

Completamento del “Corso biennale di formazione sulla prevenzione, 

valutazione ed intervento nelle distorsioni evolutive dell’adolescenza”, 

tenutosi a Firenze dal novembre ’91 al giugno ’93, organizzato da 

A.ST.E.R.I.A. 
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                                     1994 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione al “Corso di perfezionamento in Psicopatologia Infanto-

Giovanile”, presso la I.U.P.G. (Institutions Universitaires de Psychiatrie 

Genève), Consultations de Guidance Infantile, diretto dal Prof. B. 

Cramer, dal 4 al 15 ottobre. 

- Partecipazione a congressi: 

● IV Congresso Internazionale di N.P.I. “Le malattie 

psicosomatiche in Età Evolutiva”, Milano, 19-21.3. 

● Seminario teorico-clinico: “Psicoterapia breve d’individuazione”, 

tenuto dal Prof. T. Senise, preso l’Istituto di Psicologia 

Psicoanalitica di Brescia, il 24.4. 

● Seminario “Il bambino e il suo corpo. La psicosomatica infantile”, 

tenuto da L. Kreisler, presso il C.I.S.F.E.R., Padova, il 29.5. 

● “La Medicina Psicosomatica in età evolutiva”, tenuto a Fano (PS), 

il 28-29-30.6 e 1.7. 

● “La depressione nel bambino e nell’adolescente”, tenuto a Pavia, 

il 17-18.9. 

● “Spazi mentali ed istituzioni dopo la 180”, tenuto a Brescia il 25.9. 

● “L’intervento precoce per bambini ipo e non vedenti nella prima 

infanzia”, svoltosi a Brescia il 9.10. 

 

Superamento del 2° anno della Scuola di Psicopatologia Psicoanalitica e 

Psicodiagnosi. 

Iscrizione all’“Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri” della Provincia di Mantova. 

Partecipazione al Corso di aggiornamento per medici del Servizio di 

N.P.I.: “Epilettologia infantile”, tenuto dall’Azienda USSL n. 18 di 

Brescia con deliberazione del 10.3.1994 n°435. 

- Partecipazione a convegni e seminari: 

● “Vissuti e relazioni dei bambini nella malattia e 

nell’ospedalizzazione”.  Relatrice Prof.ssa E.R. Oremland, 

tenutosi a Brescia il 26 febbraio presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia ed organizzato dalla Cattedra di Psicologia Clinica. 

● “Diagnosi e cura delle malattie neuromuscolari: attualità e 

prospettive”, tenutosi a Brescia il 7 maggio ed organizzato dalla 
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                                     1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisione di N.P.I. e dalla Clinica Pediatrica dell’Università di 

Brescia. 

● “Il processo clinico del counseling nel bambino, nell’adolescente 

e nella coppia genitoriale” e “Psicodinamica della coppia (dalla 

diagnosi alla terapia”, tenuti dal Prof. A. Giannakoulas nei mesi 

di febbraio, marzo e settembre presso l’Ospedale S. Gerardo dei 

Tintori di Monza – Clinica N.P.I. 

● “XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Neuropsichiatria Infantile”, tenutosi a Brescia dal 21 al 24 

settembre. 

 

Partecipazione al Corso di aggiornamento “Per la costituzione di gruppi 

di supervisione sulla presa in carico di pazienti psichiatrici e delle loro 

famiglie”, tenuto dall’Azienda USSL n. 18 di Brescia con deliberazione 

10.4.1995 n°787, dal gennaio al dicembre 1995. 

Conclusione  e superamento dell’esame finale del corso triennale di 

“Psicopatologia psicoanalitica e psicodiagnosi”. 

Corso di formazione professionale per operatori socio-sanitari di 

“Psicoterapia breve di individuazione dell’adolescente”, Anno 1995 –  

frequenza quindicinale – istituito con deliberazione della Giunta 

provinciale in data 1.4.1985 n°9342/541/83 presso il Centro di Psicologia 

Clinica, Provincia di Milano.  Direttore Dott. Giovanni Carlo Zapparoli. 

- Partecipazione a convegni: 

● “Problemi emergenti in patologia neonatale”, svoltosi a Brescia il 

16 marzo, organizzato dalla Divisione di Neonatologia e patologia 

neonatale degli Spedali Civili di Brescia. 

● “Ai limiti della patologia limite”, tenutosi a Desenzano (BS), il 26 

e 27 maggio ed organizzato dalla Scuola di Psicopatologia 

Psicoanalitica e Psicodiagnosi, Direttrice Dott.ssa D. Morano. 

● “Oggetti e fenomeni transizionali nella clinica del bambino e 

dell’adolescente”, tenuto dai Professori M. Hernandez ed A. 

Giannakoulas, dal 30.3 all’1.4, presso l’Ospedale S. Gerardo dei 

Tintoti di Monza – Clinica N.P.I. 
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● “La regressione al servizio dell’io”, tenuto dal Dr. Stewart Harold 

il 21.10.5 presso l’Ospedale S. Gerardo dei Tintoti di Monza – 

Clinica N.P.I., dall’A.S.N.E.A. (Associazione per lo Sviluppo 

delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età evolutiva e 

dell’Adolescenza”). 

● “Proiezione, introiezione, identificazione proiettiva e 

identificazione crociata nella coppia”, tenuto dal Prof. A. 

Giannakoulas e dal Dr. Stewart Harold il 22.10.95 presso 

l’Ospedale S. Gerardo dei Tintoti di Monza – Clinica N.P.I., 

dall’A.S.N.E.A. 

● “Lo psiche-soma”, tenuto dai Professori A. Giannakoulas, M. 

Hernandez, M. Bertolini il 2 e 3.12.1995 presso l’Ospedale S. 

Gerardo dei Tintoti di Monza – Clinica N.P.I., dall’A.S.N.E.A. 

 

“9° Corso di Aggiornamento in Elettroencefalografia Clinica” 

organizzato dalla Cattedra di Neurofisiologia Clinica dell’Università 

degli Studi di Milano – diretta dal Prof. R. Canger e svoltosi a Gargnano 

(BS) dal 4 al 13 marzo 1996. 

Corso di formazione “L’uso dei reattivi psicodiagnostici in adolescenza” 

(Rorschach e T.A.T.) condotto dalla Dott.ssa L. Bergamaschi e 

organizzata da “Area G” di Milano della durata di 15 incontri. 

Corso su: “Tecniche di psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza” 

tenuto dal Prof. Giannakoulas da febbraio a maggio 1996  presso 

l’Università degli Studi di Milano – Polo di Monza e organizzato 

dall’A.S.N.E.A. di Monza. 

Corso “Aggressività e disturbi di personalità in età evolutiva: dalla 

diagnosi alla terapia”, tenutosi a Pavia il 24.10.96 presso l’I.R.C.C.S. C. 

Mondino. 

- Partecipazione a convegni e corsi: 

● “I processi di idealizzazione in adolescenza”, organizzato dal 

“Progetto A” (responsabile Dott. E. De Vito, S. Donato Milanese 

– MI) e svoltosi a Milano presso la Sala Convegni della 

CARIPLO). 
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                            1998-2022                                    

● International Meeting: “Traumatic brain injury in children clinical 

end rehabilitative trends”, organizzato dall’I.R.C.C.S. E. Medea 

di Bosisio Parini (LC) il 21-22.3.1996. 

Nel convegno il sottoscritto ha presentato la relazione “Sequele 

psicologiche in adolescenti con trauma cranico grave” (in 

collaborazione con il Dott. Montirosso, psicologo dell’I.R.C.C.S. 

E. Medea). 

● Convegno “Lo psiche-soma. Dalla pediatria alla psicoanalisi”, 

svoltosi a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnica, 

il 15-16.6.1996 e organizzato dall’Università degli Studi di 

Milano e dall’A.S.N.E.A. di Monza. 

 

 

Inizio del “Corso di osservazione del neonato e del bambino e di 

applicazione dei concetti psicoanalitici al lavoro con bambini, adolescenti 

e famiglie”, di durata biennale, in accordo con il “Modello Tavistock” 

dell’A.I.P.P.I. (Associazione Italiana di Psicoterapia – Psicoanalisi 

Infantile), con sede a Milano. 

- Partecipazione a corsi: 

● Seminario: “Senise a colloquio con i genitori”, tenutosi a S. 

Donato Milanese il 6.2.98 presso la Sede del “Progetto A”. 

● Congresso: “Lo psiche-soma. Dalla psichiatria alla psicoanalisi”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano il 3.4.5.6 

aprile.98 

● Seminario: “Lo psicodramma psicoanalitico individuale con 

l’adolescente”, organizzato dal “Progetto A” il 17.5.98 

 

 

Prosecuzione del Corso d’osservazione A.I.P.P.I. 

Partecipazione a convegni: 

● Convegno “Il contributo della psicoanalisi alla cura delle 

patologie gravi in infanzia e in adolescenza”, organizzato dalla 

S.P.I. a Milano il 14.11.2001 
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Prosecuzione del “Corso di osservazione del neonato e del bambino     e 

di applicazione dei concetti psicoanalitici al lavoro con bambini, 

adolescenti e famiglie”, di durata biennale, in accordo con il “Modello 

Tavistock”,  A.I.P.P.I. 

Partecipazione a convegni: 

● “Adolescenza, disagio, comunità terapeutica”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano e dall’A.S.N.E.A, Besana 

Brianza (MI), il 6.2.2002 

 

   Conclusione nel 2014 con esito favorevole del  training psicoanalitico 

personale della Scuola di formazione dell’Istituto Nazionale di Training 

della Società Psicoanalitica Italiana con conseguente proclamazione a 

Membro Associato della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.) e dell’ 

International Psychoanalytical Association (I.P.A.).        

  

Frequentazione Corsi ECM in Medicina, Psichiatria e Npi, attualmente in 

regola, come da programma  ministeriale, sia per il triennio 2017-2019 

che per quello attualmente in corso, come da attestazione Co.Ge.A.P.S. 
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                                          Allegato: CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

 

 

Dal 1987 al 1998, il sottoscritto ha iniziato attività di ricerca in ambito N.P.I. prima presso 

l’Università degli Studi di Pavia, poi presso la Divisione di N.P.I. degli Spedali Civili di Brescia, 

diretta dal Prof. E. Menegati, dove è attivato, oltre al reparto ed al servizio ambulatoriale, anche un 

day hospital per l’epilessia nell’infanzia e nell’adolescenza ed un day hospital psichiatrico per l’età 

evolutiva. 

Il sottoscritto ha approfondito temi di interesse neurologico, neuropsicologico e psichiatrico 

soprattutto in età evolutiva. 

Dal 1991 al 1998 ha condotto un’attiva collaborazione scientifica con l’I.R.C.C.S. E. Medea di 

Bosisio Parini (LC), Associazione “La Nostra Famiglia”, inerente i “Traumi cranici in età evolutiva”, 

in accordo con il progetto di ricerca del Ministero della Sanità: “Patterns di compromissione 

neuropsicologica e psicopatologica negli esiti di traumi cranio-encefalici chiusi in età evolutiva: 

correlazioni patogenetiche e fattori predittivi”. Codice anagrafe nazionale di ricerca: A 1890 A 3B. Il 

sottoscritto, in particolar modo, ha effettuato lo studio degli aspetti psicopatologici in fase acuta e 

subacuta negli esiti di trauma cranio-encefalico in età evolutiva. 

 

 

 

 

 

Si allega l’elenco dei contributi scientifici riguardante la suddetta attività di ricerca. (Le tesi di 

Medicina, di Specializzazione e relative al Corso degli Insegnanti di sostegno sono citate nella parte 

precedente del Curriculum). 
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Atti del XIII Congresso nazionale SINPI, Milano, 5-8/1988. 

“Studio della storia dei primi atti di vita e delle caratteristiche familiari i un gruppo di bambini 
con psicosi infantile”. 

Autori: SCIFO R., BIANCHINI L., NEGRI G., TASSINI M., VEGGIOTTI P., BALLOTIN U. – Divisione 

di N.P.I. – Pavia. 

 -    Ibidem. 

“Studio dei vissuti delle insegnanti di scuola materna, elementare e media relativi al piccolo 
malato di epilessia”. 

Autori: BORGATTI R.*, COSTA P.**, SCARABELLO E.*, TASSINI M.* -  

*: Divisione di N.P.I. – Pavia - ** : Servizio di N.P.I. – O.C. Sondrio. 

- Boll. Lega It. Epilessia 62/63: 335-36, 1988. 

“Importanza delle modalità di presa in carico e della comunicazione della diagnosi 
sull’evoluzione dell’epilessia”. 

Autori: BORGATTI R.*, COMELLI  D.*,  TASSINI M.*, COSTA P. ** - 

*: Divisione di N.P.I. – Pavia - ** : Servizio di N.P.I. – O.C. Sondrio. 

- Atti del XIV Congresso nazionale SINPI, Perugia, 10-13/10/90. 

“La riabilitazione del grave handicappato neuropsichico: proposta di un modello operativo”. 

Autori: GRASSO R, CONTI MANZINI M.A., PANZINI M., TASSINI M., VASILE G. 

IRCCS Eugenio Medea Ass. La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (CO). 

- Atti del XI Convegno di neurologi dell’età evolutiva, Roma, 6-8/4/90. 

“Su un caso di trisomia 4 P e monosomia 18 P: aspetti neuropsichiatrici”. 

Autori: VEGGIOTTI P.*, ACCORSI  P.*, BIANCHINI L.*, GERARDO A.*,  TASSINI M.*, TUPLER R.**, 

LANZI G.*  

*: Divisione di N.P.I. – Pavia - ** : Istituto di biologia generale e genetica medica – Università 

di Pavia. 

- Ibidem 

“Distrofia muscolare di Duchenne: valutazione della storia naturale della malattia su una 
casistica personale di 50 casi”. 

Autori: TASSINI M., BAITELLI L., FIORAVANTI L., OTTOLINI A., TESTA M., LANZI G. -  Divisione 

di N.P.I. – Pavia. 

- Atti del Congresso: “Il futuro della pediatria e delle specialità pediatriche, la Pediatria nel 

servizio materno-infantile”, Bologna 15-18/10/91. 
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“Valutazione psicodiagnostica e prevenzione del disagio relazionale in due gemelle di 11 affette 
da bassa statura idiopatica”. 

Autori: TASSINI M.*, MICHELI M.**, ZANOTTI P.** 

*:  Divisione di N.P.I. O.C. Brescia; ** Clinica Pediatrica – Università degli Studi di Brescia. 

- Ibidem 

“Funzioni della coppia terapeutica. Neuropsichiatra Infantile – Infermiere nella presa in carico, 
in ambiente ospedaliero”. 

Autori:TASSINI M., MARTELLI P., MICHELI R., BATTAGLIA S., AMADEI D., PERINI A.,MENEGATIE. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“Il Day Hospital psichiatrico per gli adolescenti”. 

Autori: TASSINI M., MICHELI R., MARTINELLI O., AMADEI D., PERINI A., MENEGATI E. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“Meccanismi psichici di difesa nel bambino affetto da malattia cronica”. 

Autori: MICHELI R., TASSINI M., BUSSOLA T., VALSERIATI D., PERINI A., MENEGATI E. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“Aspetto psichico del bambino affetto da epilessia ed importanza dell’intervento medico nella 
prevenzione dei disturbi affettivo-relazionali ad essa correlati”. 

Autori: MICHELI R., TASSINI M.,  MARTINELLI O., MARTELLI P., BUSSOLA T., TIBERTI A., 

MENEGATI E. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Psychopatologia, vol. X n. 4 luglio-agosto 1992, pp. 1-10. 

“Il Day Hospital psichiatrico: prospettive e metodologia”. 

Autori: PERINI A., AMADEI D, SARTORIO S., TASSINI M., BRESCIANI E., FRANCIONI C., BELLERI 

M., MENEGATI E. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia.  
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- Atti del XV Congresso Nazionale SINPI, Bari, 14-17/10/92. 

“Valutazione intellettiva in 16 pazienti in età evolutiva affetti da Neurofibromatosi di tipo 1”. 

Autori: MICHELI R., TASSINI M., ZOTTI C., GITTI F. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“L’immagine del sé in 16 pazienti in età evolutiva affetti da Neurofibromatosi tipo 1”. 

Autori: MICHELI R., TASSINI M., ZOTTI C., GITTI F. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“Il trattamento breve in un caso di breakdown evolutivo”. 

Autori: TASSINI M., PERINI A., SOZZI M. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“Studio catamnestico su 8 soggetti con sintomatologia autistica valutata tramite scala ERC-A 
III”. 

Autori: MICHELI R.,  TASSINI M., ZOTTI C., GITTI F. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Ibidem 

“Psicosi autistiche precoci: contributo clinico”. 

Autori:  PERINI A., AMADEI A., CASSA D., PAGANI M., SARTORIO G.,  

TASSINI M. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Atti della 4ª Conferenza europea del bambino maltrattato, Padova – Abano Terme, 28-

31/3/93. 

“Approccio neuropsichiatrico ad un caso di abuso in 2 gemelle di 11 affette da bassa statura 
idiopatica”. 

Autori: TASSINI M., CASSA D., FALCIGLIA G., LANFRANCHI V.,  PERINI A. 

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia.  
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- Ibidem 

“Mondo fantasmatico interno dei genitori ed abuso del bambino”. 

Autori: FALCIGLIA G., BUSSOLA T., PERINI A., POIATTI A., TASSINI M.,  

Divisione di N.P.I. O.C. di Brescia. 

- Atti del IV Congresso Internazionale di Neuropsichiatria Infantile. “Le malattie 

psicosomatiche in età evolutiva” (Il salto e l’integrazione fra il biologico e il mentale), 

Milano, 19-21/3/93. 

“Asma bronchiale e menarca: presentazione di un caso clinico”. 

Autori: TASSINI M., CASSA D., PERINI A., TELESCA C. 
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