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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  Paola Morosini 

Indirizzo  Milano  

Telefono   

Fax   

E-mail  paolamorosini@tiscali.it 

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05.11.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi, ASST Lodi    Dipartimento Salute mentale                                                                                                      

   

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego  Direttore  Unità Operativa Complessa  Neuropsichiatria Infantile ASST 

  Direttore UOC 

• Principali mansioni e responsabilità    

• Date (da – a)  24-08-2012 a marzo 2018 

  Marzo 2018 a tuttoggi 

  Direzione  UOC composta da tre Servizi Territoriali  
Lodi Casalpusterlengo e Santangelo Lodigiano e un 
ambulatorio Ospedaliero  gestione di  attività di 
diagnosi e presa in carico  riabilitativa di pazienti in età 
evolutiva , consulenza intraospedaliera a Pediatria , 
Patologia neonatale e SPDC nel  Dipartimento salute 
mentale , Organizzazione Ambulatorio Epilessia e 
Servizio di  refertazione EEG pazienti 0-18 in 
collaborazione con la UOC di Neurologia 
Organizzazione dei Servizi territoriali riabilitativi, 
coordinamento attività clinica ambulatoriale territoriale 
e attività dei terapisti della riabilitazione, attività in rete 
con  Enti Locali e  Strutture Scolastiche del territorio, 
nonché attività relativa alla Tutela minori e al rapporto 
con Tribunale dei Minorenni,  Titolare della  
Commissione per il riesame nella Commissione per 
l’alunno Disabile  ,  certificazioni legge 104 e 
legge170. 
Coordinamento personale e Valutazione personale 
UOC, compresa la organizzazione degli operatori 
libero professionali dei Progetti Innovativi Regione 
Lombardia. 
Definizione del budget e realizzazione delle attività 
necessarie al raggiungimento degli obbiettivi Aziendali 
e del Dipartimento Salute Mentale 
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 Partecipazione a Tavolo Interistituzionale  di Tutela 
Minori, al Coordinamento Responsabili UONPIA 
Regione Lombardia. 
 Progettazione e Organizzazione Servizio di 
Teleriabilitazione per Disturbi specifici 
dell’apprendimento dal 2015 
Progettazione e Organizzazione  Servizio di Home 
care intensiva domiciliare per pazienti psichiatrici  
Coordinatrice Gruppo di lavoro per pubblicazione  
PDTA aziendale su Acuzie Psichiatrica in Adolescenza 
 Segretaria del Coordinamento Tavolo Regione 
Lombardia Direttori UONPIA 

 
 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi, ASST Lodi    Dipartimento Salute mentale                                                                                                      

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego  Responsabile struttura semplice Lodi S. Angelo Neuropsichiatria Infantile ASST 

• Principali mansioni e responsabilità    

• Date (da – a)  1-01-2014 a tuttoggi 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi Dipartimento Salute mentale                                                                                                      

   

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego   Responsabile Centro Regionale ADHD  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione attività clinica di formazione su ADHD , partecipazione al Progetto ADHD 
Regione Lombardia, gestione dei dati nel network dedicato  

• Date (da – a)  2007 a tuttoggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASUR Marche Area Vasta 2 Ancona  

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego    Formatore Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione trattamento dei disturbi psichici in età evolutiva in un ottica multidisciplinare 
per servizi territoriali dell’età evolutiva   

• Date (da – a)  2006 a tuttoggi con impegno annuale  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di natura professionale peso 20  Medico NPI su terapia familiare e 
adhd 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  2006 -2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di natura professionale peso 20  Medico NPI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

   

• Date (da – a)  01-11-2003  durata triennale  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria locale Provincia di Lodi  

                 Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

Tipo di impiego  Assistente medico di I livello nella Unità Operativa neuropsichiatria infantile 

  16-12-1996  al 1-11-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria locale Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  

• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo nella Unità Operativa neuropsichiatria infantile 

• Principali mansioni e  1-3-1992  a 5-12-1996 
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responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  USSL 56 e USSL 25 Lodi 
 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego   Incarico Assistente medico a tempo determinato nella Unità Operativa neuropsichiatria 
infantile  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  16-07-1991 a 29-02-1992 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  USSL 56 Lodi 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego    Medico specialista ambulatoriale titolare   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  1-02-1991 a 15-07-1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  USSL 56 Lodi 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego    Consulente  medico specialista  nella Unità Operativa neuropsichiatria infantile  Lodi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  1-01-1990 a 15-07-1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Milano Centri Territoriali riabilitativi 

• Tipo di azienda o settore     Settore Servizi Sociali    

• Tipo di impiego   Incarico  Medico specialista ambulatoriale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  16-10-1987 a 31-1-1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ASL Milano 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera, Azienda Socio Sanitaria  

• Tipo di impiego   Sostituzioni   medicina di base  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  1985  a  1987 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    Ospedale S.Paolo Milano  
 Clinica Pediatrica V° dell’Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore    Azienda  Ospedaliera 

• Tipo di impiego    Attività di ricercatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)  1986  a  1987 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     Centro AIAS Lodi  

• Tipo di azienda o settore     EX art 26 Centro Socio Sanitario  

• Tipo di impiego     Codirettore Sanitario   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Date (da – a)   1989 per un anno  
 

PUBBLICAZIONI  
 
 Libro Entrare in Terapia. Le sette porte della terapia sistemica  
 Raffaello Cortina Editore 2016  
Cap I pag 71 autore del Contributo “ L’incontro congiunto genitore e bambino nei servizi di neuropsichiatria infantile “ 
 
La Comunità Risorsa individuale e familiare Cap  Libro” Il trattamento dei disturbi alimentari in contesti Istituzionali “ 
 Franco angeli  2015 autore di “ La comunità risorsa individuale e familiare” pag 94 
 
R&P 2013;29:208-220   ADHD :per una condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici pag 218 
 
Selvini, M.Fino, L, Morosini, P. ( 2012)Lavoro terapeutico e lavoro d’equipe. Una ricerca su allievi e docenti della scuola di 
psicoterapia Mara Selvini Palazzoli” Ecologia della Mente Vol .35, 1, giugno, pp123-133 
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Arezzo 28/29 Settembre Il trattamento della Discalculia con il software La Linea dei Numeri 
Articolo Rivista Dislessia vol 16 gennaio 2019 , edizione Erickson 

 

 

12009 RIVISTA   Casi clinici "Interventi sulla seconda parte del caso di Ugo"                                                          

Psicoterapia e Scienze Umane ,2009 ,XLIII, n. 2 Franco Angeli Editore 

 

2    2011RIVISTA  Psicoterapia e Scienze Umane Casi Clinici    “   Il caso Matteo  “pag401 Franco Angeli volume 

XLV, n 3 

 

3    2012 RIVISTA“Lavoro terapeutico e lavoro d'equipe. Una ricerca su allievi e docenti della Scuola di 

psicoterapia Mara Selvini Palazzoli“             Ecologia della Mente Il Pensiero Scientifico Editore 

vol 35, 1, giugno 2012 

 

4    2013RIVISTA  numero (173) della rivista Ricerca&Pratica IL Pensiero Scientifico Editore ANNO 29 :208-

220pag 

     Gli interventi di apertura al Convegno relativi a 

 I bisogni per il paziente con ADHD e per la sua famiglia 

 

4 2015  LIBRO Il Trattamento dei Disturbi Alimentari in Contesti Istituzionali 

Franco Angeli Editore cap 11 La comunità,risorsa individuale e familiare. 

 

5 2016  LIBRO Entrare in Terapia Le sette porte della terapia sistemica  “ L’incontro congiunto genitori e bambino 

nei servizi di neuropsichiatria infantile”  pag 

 

6 2017 ARTICOLO  Italian Regional Health service cost for diagnosis and 1 year treatment of ADHD in children 

and   International Journal of mental health Systems     acknowleddgment 

 

7 2017  RIVISTA  PAGES ROMANDES REVUE SUR LA PEDAGOGIE SPECIALISEE LES DEFICIENCES 

INTELLECTUELLES ET DE DEVELOPPEMENTALES “ La difficultès des familles lors du passage à l’age 

adulte:  quelles adaptations pour la personne avec dèficience intellectuelle ou autisme ?” 

 

8   2017 ATTI del CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA CONEGLIANO “ IL Trattamento della disortografia con 

il software Dal Suono  al Segno” D. Moroni, P. Morosini, G. Principe, R. Tucci 

 

9 Rivista INFANZIA 2 2017 aprile giugno pgg 98 99 100 101 Gioco, spazio e salute mentale  

 

 
 
Psicoterapia e Scienze Umane Franco Angeli editore  
 “Intervento sulla seconda parte caso di Ugo”  
 Vol XLIII n.2 anno 2009 Casi Clinici   pag 249 
 
Psicoterapia e Scienze Umane Franco Angeli editore  
N 4  anno 2005 Casi Cinici  ” Caso di  Roberto “ pag 549 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  2015  /2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione manageriale per dirigente di struttura Complessa EUPOLIS Lombardia   
Istituto Superiore per la Ricerca Statistica e Formazione  

• Principali materie / abilità   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Percorso formativo didatta presso Scuola Specializzazione in Psicoterapia Sistemico 
Relazionale   riconosciuta dal Ministero  Università e ricerca Scientifica e tecnologica ( DM 29 
settembre 1994) Mara Selvini Palazzoli  Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza didattica alla formazione e supervisione di psicoterapeuti 

Relatore di numerose tesi di specialità 

• Qualifica conseguita   Diploma di  Professore  in Psicoterapia Sistemico  Relazionale abilita all’insegnamento nella 
specializzazione psicoterapia novembre 2010 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ADHD master School in Clinical Practice presso Clinica Neuropsichiatria infantile A.O.U. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri e strumenti per la diagnosi, Comorbidità, diagnosi differenziale, Definizione e 
comunicazione della diagnosi e del progetto terapeutico,Terapia farmacologica, farmacocinetica, 
farmacodinamica, tollerabilità e modalità di prescrizione, followup, valutazione efficacia e eventi 
avversi, gestione della rete 

• Qualifica conseguita  Attestato di Master School in clinical practice 

• Date (da – a)  Maggio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  EMDR Europe Association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Eye Movement Desensitization and reprocessing  

• Qualifica conseguita  Attestato  Level I training  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   Giugno settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Master in psicofarmacologia dello sviluppo presso IRCC Stella Maris Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo e indicazioni per gli psicofarmaci in età evolutiva 

• Qualifica conseguita   Master in psicofarmacologia dello sviluppo   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   1993/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in  psicoterapia della Famiglia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Ministeriale di  specializzazione in psicoterapia per Medici e Psicologi  

• Qualifica conseguita   Diploma di Psicoterapeuta e Abilitazione nell’Albo degli Psicoterapeuti Medici 1999 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto italiano di P.N.L. Psicologia della Comunicazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza in campo comunicativo e formativo, formazione di gruppi , tecniche di conduzione 
d’aula  

• Qualifica conseguita  Pratictioner in Comunicazione/ Master in Comunicazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1985 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Specializzazione in terapia Fisica e  Riabilitazione presso Università degli Studi Milano  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Ministeriale di studi  Scuola di specializzazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Riabilitazione con 70/70  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70 /70  con lode tesi sperimentale “ Incidenza della patologia psicomotoria e delle alterazioni 
neurologiche minori in pazienti fenilchetonurici in dietoterapia” 15 -7 -1988 

• Date (da – a)  1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 competenze diagnostiche e di cura   

• Qualifica conseguita   Abilitazione Esame di stato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   1-07 -1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Ministeriale di  facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e Chirurgia con 110/110 cum laude  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Classica  presso Liceo Classico Parini Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Ministeriale di studi Classici  

• Qualifica conseguita  Diploma maturità classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CORSI EFFETTUATIN AL DI FUORI DELL AO  LODI   Si allegano corsi dell’ultimo triennio 

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     
 

  Inglese,francese 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima  

• Capacità di espressione orale  Ottima  

 

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 capacita’ di lavorare in   gruppo e capacita’ relazionale di cooperazione, 

gestione di progetti Sanitari  e progettazione di progetti per Regione Lombardia all 

‘interno dell Unità Operativa Complessa  a livello Regionale e Partecipazione a 

progetti di ricerca  Internazionale 
 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

 Esperienza di codirezione sanitaria di un centro riabilitativo,buona capacita’ 

organizzativa, buona capacità comunicativa nella gestione dei gruppi di lavoro e nella 

formazione. 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Buona capacità di lavoro in equipe e di organizzazione di progetti . Capacità di 

progettazione in area sanitaria e di fundraising . 

 Attività di docenza: scuola di specializzazione in psicoterapia  e supervisione clinica 

ad enti pubblici ( ASUR Regione Marche dal 2006 ), relatrice in numerosi convegni e 

Seminari, docenze in area sanitaria e socio sanitaria Docente e formatrice per numerosi 

servizi pubblici in Italia , Asur  (Azienda Sanitaria Unica Regionale)Marche, ULSS2 

Feltre in Veneto,Università Cattolica di Milano, Istituto di terapia familiare di Siena, e 

in Francia ( Clermont-Ferrand) . 

Docente presso il MAS ( Maitrise universitarie en Evaluation et intervention 

Psycologiques) dell’ Università di Ginevra  

 

Direzione di un gruppo di lavoro di circa 40 operatori all’interno dell’unità operativa 

Capacità di progettazione per bandi di finanziamento  Istituzioni  ( Banca popolare Di 

Lodi ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano di Browser e di windows office con buon livello 

(power point ), utilizzo di filmati per formazione e docenze 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacita’ nel disegno e nella scrittura di testi, capacità di utilizzo di tecniche 

non verbali di vissuto corporeo  per interventi e formazione 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Capacità organizzative di eventi e meeting, attività sportive sci e barca a vela  

 Sci e barca a vela , capacità organizzative anche in area multimediale 

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
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. 

 

 

Città , data 
Milano,06-9-2021 NOME E COGNOME (FIRMA) 

        Paola Morosini 

 __________________________________________ 


