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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FABIO TETI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

 

• Date (da – a)  Da 01 marzo 2019 ASST del Garda 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST del Garda (rientro dal comando per motivi organizzativi e di organico dell’ASST del 

Garda) Loc. Montecroce Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psico Sociale (CPS) di Salò 

• Tipo di impiego  Medico specialista Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di Responsabile di Struttura Semplice CPS Salò (ultima riconferma nel 

2021) 

 

 

• Date (da – a)  Da 01 gennaio 2019 al 28/02/2019 in comando dall’ASST del Garda 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Mantova 

Lago Paiolo Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Polimodulare REMS provvisorie Castiglione d/Stiviere 

• Tipo di impiego  Medico specialista Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di Responsabile FF di Struttura Complessa Psichiatria Giudiziaria 

 

• Date (da – a)  Da 17 dicembre 2018 al 31/12/2018 in comando dall’ASST del Garda 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Mantova 

Lago Paiolo Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Polimodulare REMS provvisorie Castiglione d/Stiviere 

• Tipo di impiego  Medico specialista Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale Sistema Polimodulare REMS provvisorie Castiglione d/Stiviere 

 

• Date (da – a)  Da 02 aprile 2012 a 16 dicembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST del Garda (ex Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda) 

Loc. Montecroce Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psico Sociale (CPS) di Salò 

• Tipo di impiego  Medico specialista Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di Responsabile di Struttura Semplice CPS Salò 

 

• Date (da – a)  Da 01gennaio 2001 all’01/04/2012 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
FABIO TETI 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

Loc. Montecroce Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA: già CRT) Lonato d/G. 

• Tipo di impiego  Medico specialista Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di Responsabile di Struttura Semplice CRA Lonato d/G. 

 

 

• Date (da – a)  Da 09 dicembre 2000 a 31 dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

Loc. Montecroce Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche e di Risocializzazione (CRT) Lonato 

• Tipo di impiego  Medico specialista Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico I livello 

 

• Date (da – a)  Da 08 Aprile 1992 a 08 dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 46 Castiglione delle Siviere (MN) 

Ospedale di Castiglione delle Stiviere 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psico Sociale (CPS) Guidizzolo, poi Castiglione delle Stiviere 

• Tipo di impiego  Medico Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico, poi dirigente medico di I livello 

 

• Date (da – a)  Da 08 gennaio 1991 a 07 aprile 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aspettativa per servizio militare presso Esercito Italiano  

 

• Tipo di azienda o settore  1) da 08 gennaio 1991 a 07 aprile 1991 Scuola di Sanità Militare a Firenze 

2) da 08 aprile1991 a 07 Aprile 1992 presso Ospedale Militare di Verona 

• Tipo di impiego  1) Allievo Ufficiale di Complemento 

2) Ufficiale Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  2) Assistente del Reparto Neuropsichiatrico 

 

• Date (da – a)  Da 12 novembre 1990 a 07 gennaio 1991  

(Il 12 novembre 1990 è l’assunzione in ruolo come vincitore di concorso)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 46 Castiglione delle Siviere (MN) 

Ospedale di Castiglione delle Stiviere 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) Castiglione delle Stiviere 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico 

 

• Date (da – a)  Da novembre 1989 a Novembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  III Centro Psico Sociale (CPS) di Brescia 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Specializzando frequentante  

 

 

• Date (da – a)  Nell 2019, 2020 e 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST del Garda (rientro dal comando per motivi organizzativi e di organico dell’ASST del 

Garda) Loc. Montecroce Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psico Sociale (CPS) di Salò 

• Tipo di impiego  Incarico di Tutor Clinico Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 

 

• Date (da – a)  Dal 2015 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Formazione Provinciale G. Zanardelli Azienda Speciale della Provincia di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso Ausiliario Socio Assistenziale 
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• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Psichiatria 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – ASST Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione ECM in vari programmi di formazione interna dell’azienda 

ospedaliera 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Psichiatria 

 

• Date (da – a)  Nel 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione ECM per infermieri professionali, educatori professionali, medici e 

psicologi Dipartimento di Salute Mentale e infermieri professionale e medici DEA su “I problemi 

di comunicazione nelle situazioni di emergenza comportamentale (cinque edizioni). 

 

• Date (da – a)  Nel 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione ECM per infermieri professionali ed educatori professionali sulla 

“Scala Honos” 

 

• Date (da – a)  Nel 1993 e nel 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Infermieri Professionali di Desenzano del Garda: sede di Castiglione delle Stiviere 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnamento di Farmacologia generale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 Date (da – a)   Dal 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Libera professione in studio privato 

• Tipo di impiego  Psichiatra, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  2016/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASST Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rivalidazione del certificato manageriale. 

• Qualifica conseguita  Rivalidazione corso per Dirigenti di Struttura Complessa 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Agosto 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La valorizzazione dei direttori di struttura complessa, semplice e di strutture a valenza 

dipartimentale nell’esercizio della propria funzione gestionale con particolare riferimento al ruolo 

del manager nel rinnovato sistema di valutazione aziendale (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rivalidazione del certificato manageriale. 

• Qualifica conseguita  Rivalidazione corso per Dirigenti di Struttura Complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  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 per Dirigenti di Struttura Complessa, area ospedaliera: edizioneUBMDSCO0202 

• Qualifica conseguita  Diploma (18 giugno 2002) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 (cinque anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi di Via Ariosto a Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di psicoterapia per gli adulti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Formazione ad Orientamento Psicoanalitico di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso triennale di “Psicopatologia e Psicodiagnosi” 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30 Aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici della Provincia di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  28 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Psichiatria con punteggio di 50/50 con lode, discutendo la tesi dal titolo “I 

sintomi negativi della schizofrenia: uno studio sull’impiego della Fluvoxamina nella terapia”. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psichiatria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06 Febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici della Provincia di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  02 novembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio di 108/110, discutendo la tesi dal titolo: “Patologia 

mentale e reato sessuale. Casistica di un Ospedale Psichiatrico Giudiziario” (tesi pubblicata). 

• Qualifica conseguita  Medico-chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Bellini Pastore” di Castiglione delle Stiviere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 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 196/03. 

 


