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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMELA DE BIASI 
E-mail  carmela.debiasi@asst-garda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita   
Codice Fiscale/Patita I.V.A.   

 
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Scientifica conseguita c/o il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio 

Calabria nell’anno scolastico 1992/93. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Messina il 27/03/2001, discutendo la tesi “Fobia scolare: ansia di 

separazione e legame di attaccamento nelle condotte di rifiuto scolastico”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione conseguito c/o l’Università degli Studi di 

Messina nella seconda sessione del 2001. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritta  alla Scuola di Specializzazione in  Neuropsichiatria Infantile dell’Università di 

Messina nell’a.a. 2001/02. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, conseguita  in data 14/11/2006 

discutendo la tesi dal titolo “Valutazione neuropsicologica nella Sindrome di Asperger: 

studio di un campione clinico”. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritta  all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia dal 30/07/2007 con  

n° 8037 senza mai subire sanzioni disciplinari. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 
Ha effettuato dal Dicembre 2006 al Novembre 2007, presso l’Istituto IPSICO 

di Firenze, un Master dal titolo “L’approccio comportamentale e cognitivo ai 

disturbi dell’età evolutiva, diretto dal Prof. Fabio Celi e dal Prof. Davide 

Dettore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

Dal mese di Aprile 2007 al mese di Settembre 2007 ha prestato servizio 

come medico di continuità assistenziale presso il distretto di Leno 

(postazione di Pralboino) per un numero complessivo di circa 500 ore. 

 

Dall’11 Luglio 2007 al 31 Dicembre 2007 le è stato conferito un 

incarico specialistico libero professionale in qualità di medico 

neuropsichiatra infantile presso la Comunità  residenziale Fiever della 

Società Cooperativa Sociale Varietà di Cremona  e del centro diurno 

della Società Cooperativa gruppo Gamma 2 di Cremona dove, inoltre, ha 

svolto attività specialistica ambulatoriale territoriale.  

 

Dall’ 1/10/2008 al 31/12/2008 le è stato conferito un incarico 

specialistico libero professionale in qualità di medico  neuropsichiatra 

infantile presso la Comunità  residenziale Fiever e Fiever 2 della Società 

Cooperativa Sociale Varietà di Cremona. 

 

 Dal mese di Aprile 2007 al mese di Aprile 2010 ha prestato servizio 

come medico di guardia con un rapporto libero-professionale presso la 

Clinica S. Camillo di Brescia. 

 

Dal mese di Settembre 2008 al mese di Marzo 2009 ha prestato servizio 

con un rapporto di collaborazione libero-professionale presso l’U.O. di 

Riabilitazione della Clinica S. Camillo di Brescia. 

Dal mese di Marzo 2009 al mese di Settembre 2010 ha prestato servizio 

con un rapporto di collaborazione libero-professionale, presso l’RSA 

“Anni Azzurri” di Rezzato. 
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Dal mese di Settembre 2009 al mese di Settembre 2010 ha  prestato 

servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda presso il 

servizio di Neuropsichiatria Infantile di Leno e Salò ed ha  svolto attività 

di consulenza specialistica presso l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di 

Manerbio con un contratto libero-professionale  all’interno di un 

progetto regionale come supporto specialistico neuropsichiatrico 

all’accoglienza, alla presa in carico e al trattamento di adolescenti 

inseriti in comunità educativa per un numero di 20 ore settimanali.   

Dal 15/09/10 è stata assunta presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

del Garda, sede di Lonato, con contratto a tempo determinato come 

Dirigente Medico in Neuropsichiatria Infantile e dal 1/12/2012 è assunta 

con contratto a tempo indeterminato. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. N 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:   5/01/22     Firma: Dott.ssa Carmela De Biasi 
 
 
 


