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QUALIFICA 

 

Medico Chirurgo 

Specialista in Neuropsichiatria Infantile 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Dal 23/02/2015 al 14/01/2016 e dal 1/12/2016 al 10/03/2018incarico di lavoro come specialista 

ambulatoriale Neuropsichiatra Infantile presso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M. 

Rolando) - sede di Sant’Antonino di Susa e Giaveno, ASL TO3. Attività svolta: prime visite con 

accoglienza, avviamento dell'iter diagnostico ed eventuale prescrizione di indagini laboratoristiche e 

strumentali. Formulazione delle diagnosi funzionali secondo la classificazione ICF-CY (classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. Versione per bambini ed adolescenti), 

certificazione ex L.104/92. Presa in carico di pazienti affetti da patologie di carattere neuropsichiatrico 

secondo i protocolli delle linee guida dell’ISS. Lavoro clinico di diagnosi e trattamento con adolescenti. 

Sostegno alla funzione genitoriale. Intervento di monitoraggio e supporto all’integrazione scolastica dei 

pazienti in carico mediante reti periodiche con gli insegnanti. Partecipazione a gruppi di confronto e 

supervisione casi clinici.  
 

Dal 1/04/2017 a oggi incarico di lavoro come specialista ambulatoriale a tempo indeterminato in qualità di 

Neuropsichiatra Infantile presso ASL Città di Torino – S.C.NPI Nord, ambulatori territoriali. Attività svolta: 

prime visite con accoglienza, avviamento dell'iter diagnostico ed eventuale prescrizione di indagini 

laboratoristiche e strumentali. Formulazione delle diagnosi funzionali secondo la classificazione ICF-CY 

(classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. Versione per bambini ed 

adolescenti), certificazione ex L.104/92. Presa in carico di pazienti affetti da patologie di carattere 

neuropsichiatrico secondo i protocolli delle linee guida dell’ISS. Lavoro clinico di diagnosi e trattamento con 

adolescenti. Sostegno alla funzione genitoriale. Intervento di monitoraggio e supporto all’integrazione 

scolastica dei pazienti in carico mediante reti periodiche con gli insegnanti. Partecipazione a gruppi di 

confronto e supervisione casi clinici. Monitoraggio e supervisione di interventi terapeutici. Prescrizione di 

terapia farmacologica per disturbi di competenza neuropsichiatrica infantile.  

Lavoro in equipe per la gestione di pazienti affetti da patologie di interesse neuropsichiatrico infantile e delle 

loro famiglie.  

 

Dal 12/10/2015 al 27/10/2016 consulente NPI presso Comunità Riabilitativa Psicosociale GP2, Cooperativa 

S.C.S. Il Margine 
 

Dal 1/03/2016 al 22/07/2016Direttore Sanitario NPI presso Comunità Terapeutica per Minori Casa di 

Duleek, Cooperativa S.C.S. Il Margine 

 
Dal 01/01/2014 al 27/10/2016 consulente NPI presso Comunità Alice Mamme e Bimbi, Cooperativa Sociale 

Alice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 

Da ottobre 2016 a luglio 2017Master “Adolescenti in crisi – La presa in carico dell’adolescente in una 

prospettiva evolutiva”, organizzato dalla Fondazione Minotauro, per un totale di 144 ore di lezione. 

 

30/06/14Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Pediatria specialistica e Neuropsichiatria Infantile) con 

discussione della tesi di specializzazione: “Tentativo di suicidio in adolescenza: valutazione dell’indice 

suicidario al test di Rorschach mediante applicazione del Sistema Comprensivo di Exner. Presentazione di 

una casistica personale” (Relatore: Prof.ssa A. M. Peloso). Voto di specializzazione: 70/70 con lode e 

dignità di stampa. 
 
Dal 30/06/09 al 30/06/14 Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Pediatria Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile). Direttore: Prof. R. Rigardetto. Responsabile della scuola di specializzazione: 

Prof.ssa P. Massaglia- Prof. G. Capizzi. Attività svolte presso il reparto di degenza, presso il DH psichiatrico 

e il Dipartimento di neurofisiopatologia ed elettroencefalografia. Collaborazione nel lavoro clinico in 

ambulatori specifici quali: ambulatorio per i disturbi dello spettro autistico, per i disturbi del comportamento 

alimentare, per gli adolescenti con patologia neuropsichiatrica. Affiancamento alla pronta reperibilità del 

medico strutturato NPI nelle consulenze presso il D.E.A. dell'O.I.R.M-S.ANNA e nei reparti di pediatria 

specialistica. 
 

Attività di ricerca:  

 Gruppo di ricerca per la prevenzione delle forme gravi di Anoressia Nervosa (Progetto Pr.a.to) in 

collaborazione con il Centro Amenorrea dell’ospedale S. Anna di Torino, con la ginecologia 

endocrinologica e con il Servizio di Psichiatria dell'adulto.  

 Gruppo di ricerca per i disturbi pervasivi di sviluppo in collaborazione con i servizi NPI di 

competenza territoriale e con il Servizio di Riabilitazione (logopedia e TPNE) del medesimo 

Dipartimento.  
 
Analisi personale ad indirizzo psicodinamico. 
 
16/02/09Esame di Stato perl’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, con punti 

270/270; iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino (n. 21457). 
 

15/07/08 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Torino) con discussione della seguente 

tesi di laurea: “La PRES e le complicanze neuropsichiatriche in corso di trattamento farmacologico nei 

pazienti oncoematologici in età pediatrica”. Voto di laurea 110/110 con lode e menzione onorevole, dignità 

di stampa. 
 
2003/2008 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Torino. 
 
2002Diploma di Maturità Scientifica con punti 100/100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


