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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  CRISTIANO MARCHESE 

Telefono   

Fax   

E-mail  cristiano.marchese@asst-garda.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31/01/1975 

 

Luogo di nascita  BRESCIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a)  DA 01/07/2009 A TUTT'OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST-Garda (fino al 31/12/2015 A.O. di Desenzano del Garda) - Loc. 
Montecroce 25015 Desenzano del Garda (Bs). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda - Servizio Sanitario Regionale 
della Lombardia. 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina Psichiatria, con rapporto 
di lavoro unico a 38 ore/sett., nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Fino al Dicembre 2009 Dirigente Medico Psichiatra presso il CPS di Salò e la CPA di Salò, quindi 
Dirigente Medico Psichiatra presso il CPS di Leno. Dal 01/02/2012 referente del Direttore della 
UOP 24 per il CPS di Leno e vicario del Direttore della UOP 24. Dal 01/03/2015 titolare di 

incarico dirigenziale di Struttura Semplice (Responsabile del CPS di Leno).  
 

 

 

• Date (da – a)  DA 16/03/2009 A 30/06/2009 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. di Desenzano del Garda - Loc. Montecroce 25015 Desenzano del 

Garda (Bs). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina Psichiatria, con rapporto di 
lavoro unico a 38 ore/sett., nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Psichiatra presso il CPS di Salò e la CPA di Salò. 

 

 

• Date (da – a)  DA 04/08/2008 A 15/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona Viale Concordia,1 -  26100 Cremona. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina Psichiatria, con rapporto di 
lavoro unico a 38 ore/sett., nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Psichiatra presso SPDC, CPS, CRA, CPA. 

 

 

• Date (da – a)  DA 09/01/2006 A 03/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O. di Desenzano del Garda - Loc. Montecroce 25015 Desenzano del 

Garda (Bs). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. 

• Tipo di impiego  Incarico, in qualità di Medico Psichiatra, con contratto libero-professionale (impegno orario: 36 
ore/sett.) nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Psichiatra presso il CPS di Leno. 

 

 

• Date (da – a)  DA  01/04/2003 AL 31/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL di Brescia Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia 

• Tipo di impiego  Incarico in qualità di medico disponibile nel Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica) – Distretto n°8 di Orzinuovi e Distretto n°3 di Valle Trompia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Continuità Assistenziale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  13/09/2018 – 18/04/2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 POLIS LOMBARDIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA  

 

• Date (da – a)  5-12-19-26/11/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e la presa in carico territo-

riale del paziente autore di reato”. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo “il Piano Regionale per la Salute Mentale-Fase Locale Case Manager”. 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010-Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Gruppo di Lavoro “Analisi dei sistemi di qualità e sviluppo di 
pratiche di accreditamento professionale per gli operatori dei DSM - Fase Locale” 
per la stesura del documento "Integrazione del trattamento nella presa 
in carico del paziente psichiatrico grave”. 

 

 

• Date (da – a)  3-11-19-27/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo “Il Piano Regionale per la Salute Mentale-Analisi dei Sistemi di Qualità e 
Sviluppo di Pratiche di Accreditamento Professionale”. 

 

 

• Date (da – a)  28/11/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Brescia-Scuola di Specializzazione in Psichiatria. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria con votazione 50/50 e lode. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio-Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana per lo Sviluppo della Psicoterapia Cognitiva (ASPIC Milano). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Practitioner in Psicoterapia Cognitiva. 
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• Date (da – a)  19/03/01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Brescia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110. 
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione medica sostenuto con esito positivo 
presso l'Università degli Studi di Brescia, seconda sessione anno 2001. 
Iscritto all'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Brescia dal 30/01/2002 al numero 7077 . 

 

 

 

  



 

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ MARCHESE Cristiano ]   
  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza informatica base dei programmi di comune impiego. 
Conoscenza base dell'applicativo Epi-Info (programma di 
epidemiologia statistica). 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2008 svolge attività di consulenza, in qualità di medico psichiatra, presso l’R.S.A. Fondazione 
Giroldi Forcella – Ugoni, Pontevico (BS). 
Dal 2006 svolge attività di consulenza, in qualità di medico psichiatra, presso la Cooperativa di 
Bessimo (gestore di comunità terapeutiche per tossicodipendenti). 
Negli anni 2002-2005 ha collaborato ad alcuni protocolli sperimentali farmacologici presso la 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università degli Studi di Brescia: 

- PROT RIS-INT-87, sponsorizzato da Janssen-Cilag: Evaluation of efficacy and 
safety of long acting risperidone microsphere in patients with schizophrenia, or 
other psychotic disorders when switching from typical depot or oral 
neuroleptics to long acting risperidone microsphere. 

- PROT A1281039, sponsorizzato da Pfizer. Studio M.O.Z.A.R.T.: A double-
blind, double-dummy multicenter, parallel group comparison of the efficacy and 
the tolerability of ziprasidone versus clozapine in schizophrenic patients who 
are refractory and/or intolerant to antipsychotic therapy.  

- PROT QUE-RIS-OLA, sponsorizzato da AstraZeneca: Confronto della 
frequenza di risposta a Quetiapina versus Olanzapina e Risperidone in pazienti 
schizofrenici: evidenze di un trattamento per gruppi paralleli. 

 

 

24/09/2021 


