
Formato europeo per il 
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Nobili Gianluigi
Codice Fiscale NBLGLG56T27D150Y

E-mail gianluigi.nobili@asst-garda.it
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 02.12.1985 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Strutture del Sistema Sanitario Nazionale ora confluite nella ASST del Garda (Lombardia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Pubblica del Sistema Sanitario Nazionale [Desenzano d/G (Bs)]

• Tipo di impiego Assistente Medico di Psichiatria, poi Aiuto e dal 02.09.1998, Primario Responsabile di Struttura
Complessa (Unità Operativa di Psichiatria n. 21) della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del
Garda (BS)

• Principali mansioni e responsabilità Attività Clinico-Assistenziale, Direttiva, Organizzativa e Manageriale in Reparto Ospedaliero per
Acuti (SPDC) e nelle Strutture del Territorio (2 Centri Psico-Sociali, 2 Strutture Riabilitative)

• Date (da – a) 29.12.2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST del Garda

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Psichiatria n. 21 – ASST del Garda 

• Tipo di impiego (Decreto N. 1438 del 29 Dic. 2000 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda). 
Conferimento dell’Incarico quinquennale, successivamente rinnovato di Dirigente Medico con 
Incarico di Direzione di Struttura Complessa (ex 2° Livello Dirigenziale) di Psichiatria dei 
Presidi di Gavardo/Salò e Desenzano/Lonato.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle 5 strutture della U.O.  di  Psichiatria  n. 21 della ASST del  Garda (BS) :
(SPDC  di  Gavardo,  CPS  di  Salò,  CPS  di  Lonato,  CPA  di  Salò  (da  marzo  2020
temporaneamente  sospesa),  CRA  di  Prevalle  e  il  Personale  (Medici,  Psicologi,  Educatori,
Assistenti Sociali, Amministrativo, Capo Sala, Infermieri Professionali, Infermieri Generici, OTA e
Ausiliari).

• Date (da – a) 01.01.1986 – 30.06.1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CSE (Centro socio educativo per Handicap) di Barghe (BS) U.S.S.L. 39

• Tipo di azienda o settore Centro socio educativo per Handicap

• Tipo di impiego Consulente Psichiatra

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica e con mansioni di coordinamento e supervisione dell’attività degli operatori

• Date (da – a) 01.11.1990 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex  U.S.S.L. 39,   ora A.T.S. di Brescia/ ASST Garda

• Tipo di azienda o settore Commissione di Prima Istanza per l’Accertamento degli Stati di Invalidità Civile

• Tipo di impiego Membro della Commissione come Specialista Psichiatra

• Principali mansioni e responsabilità Accertamento della Invalidità Civili

• Date (da – a) 01.05.1996 – 31.12.2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RSA di Bagolino

• Tipo di azienda o settore Casa di Riposo

• Tipo di impiego Responsabile del Nucleo Alzheimer di BagolinoResponsabile del Nucleo Alzheimer di Bagolino

• Principali mansioni e responsabilità Aspetti  clinici  della Malattia di  Alzheimer,  direzione e gestione del  personale  organizzazione
Corsi di Formazione per Operatori, Aspetti scientifici e didattici con collaborazione di studio e di
ricerca con il Dipartimento Ricerca Clinica Malattia di Alzheimer della Regione Lombardia
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• Date (da – a) 01.09.1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coordinamento Primari Psichiatri della Lombardia   Direzione Generale Sanità Reg Lombardia

• Tipo di azienda o settore Regione Lombardia

• Tipo di impiego Progettazione e verifica politiche sanitarie regionali

• Principali mansioni e responsabilità Membro del CPPL

• Date (da – a) 2007 - 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società  Italiana di Psichiatria sezione Lombardia (SIP.LO.)

• Tipo di azienda o settore Società  Italiana di Psichiatria sezione Lombardia (SIP.LO.)

• Tipo di impiego Consigliere Regionale della Società Italiana di Psichiatria (SIP.LO) (Membro Elettivo)

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione e partecipazione alla attività scientifica ed organizzativa della Società

• Date (da – a) 01.03.2001 – 01.12.2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Osp. di Desenzano d/G (BS)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Medico Aziendale accreditato per la Unità di Valutazione della Malattia di Alzheimer  (UVA)

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione  e  Prescrizione Farmaci all’interno del Progetto CRONOS 

• Date (da – a) 2003 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia (BS)

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Infermieristica

• Tipo di impiego Docente di Psichiatria.

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento

• Date (da – a) 01/02/2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST del Garda

• Tipo di azienda o settore ASST del Garda 

• Tipo di impiego Incarico di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze ASST Garda

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità  del  trattamento  dei  dati  personali,  per  l’ambito  di  competenza,  ai  sensi  del
Regolamento  Europeo  679/2016(G.D.P.R.)  e  delle  conseguenti  determinazioni  aziendali  –
Governo delle procedure preliminari relative al processo di budget – responsabilità diretta sul
budget  affidato  dalla Direzione  alle  Strutture  Complesse  afferenti  al  Dipartimento così come
sulle Performance organizzative  ed individuali  dei  Direttori di  Struttura Complessa afferenti  -
controlli  e verifiche di  competenza, in ordine al rispetto delle disposizioni, tutte, in materia di
Libera Professione e di formazione – garantire gli adempimenti previsti dall’art. 18 D.Lgs. 81/08
e successive modificazioni ed integrazioni in qualità di datore di lavoro delegato ai sensi dell’art.
16 D.Lgds. stesso

• Date (da – a) Anno Accademico 2021/2022
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia (BS)

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

• Tipo di impiego Docente di Psichiatria di Comunità

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a) 17.10.1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi sperimentale: “L’impiego di un questionario psico-sociale nello studio dei T.I.A.: 
Considerazioni e rilievi psicologico-clinici”.

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione nazionale Votazione: 106/110
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Date (da - a) Giugno 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Ancona Specializzazione in Psichiatria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi sperimentate: “I correlati psico-biologici dello stress: Contributo clinico in merito allo stress 
accademico

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psichiatria
• Livello nella classificazione nazionale Votazione: 45/50

Date (da - a) marzo 1984 giugno 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di Clinica Psichiatrica dell’Università di Brescia  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Frequenza del Corso sulla “Applicazione clinica del test di Rorschach” 

• Qualifica conseguita Esito favorevole all’esame di profitto

Date (da - a) 1985 / 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Clinica Psichiatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Cultore della Materia” nella Commissione degli Esami di Profitto

Date (da - a) 1988 / 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Formazione in Psicoterapia Emozionale secondo Dan Casriel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Training personale in Psicoterapia Durata quattro anni, per un totale di 1920 ore

Date (da - a) Ottobre 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine dei Medici di Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riconoscimento dell’attività di Psicoterapeuta ai sensi dell’art. 35 della Legge 18.2.1989 n. 56
“Ordinamento della professione di Psicologo” ed iscrizione all’Albo

Date (da - a) Novembre 1993 gennaio 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
HSR S. Raffaele – Dipartimento di scienze neuro psichiatriche Divisione di Psichiatria 
I^ Cattedra di Clinica Psichiatrica Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di psicofarmacologia

Date (da - a) Novembre 1997 dicembre 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Gestione e Organizzazione per Medici Dirigenti “IPPOCRATE” : 70 ore

Date (da - a) Anno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero della Sanità del 29/7/99 del D.lgs. 30/12/92 n° 541 art. 12 
Corso Sperimentale ex DPR 484/97 di 111 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione Manageriale in Psichiatria per Dirigenti Medici di II livello

• Qualifica conseguita Ha superato la valutazione finale in data 14.11.2000

Date (da - a) Anni 2001 / 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa

• Qualifica conseguita Certificato conferito con decreto dell’Assessore alla sanità della Regione Lombardia n° 1604 del 
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7 febbraio 2002 per frequenza e superamento con alto merito del Corso.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Media
• Capacità di espressione orale Media

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Sufficiente

Spagnolo
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Media
• Capacità di espressione orale Media

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONA CAPACITÀ DI GESTIONE DEL GRUPPO E DELLE DINAMICHE RELAZIONALI.
ESTREMA  ATTENZIONE   E  RILEVANZA  ALLA COMUNICAZIONE E AL CLIMA DI SQUADRA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
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.

Dal  1998  responsabile  di  5  strutture  afferenti  alla  U.O.  di  Psichiatria  n.  21  dell’Azienda
Ospedaliera di Desenzano d/G (BS), (struttura complessa) con circa 90 operatori. Con buona
capacità gestionale, manageriale e relazionale.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B per autovettura

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Partecipazioni a Congressi, Seminari, Simposi e Corsi 

N. 136 Partecipazioni  in Italia, Europa e USA

2. Relazioni a convegni, congressi e corsi di formazione

N. 30 Relazioni a Convegni e Congressi

3. Pubblicazioni su Libri e Riviste

N. 17 Pubblicazioni su riviste Nazionali, Internazionali e Libri

4. Programma Nazionale per la Formazione Continua 
degli Operatori della Sanità
Educazione continua in Medicina (E.C.M.)

N. 1124 Crediti formativi dal 2002 ad oggi
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       F.to       Gianluigi Nobili

 Salò , 11/03/2022   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, l

a falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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