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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  Andrea Sileoni 

Indirizzo  Centro Psicosociale zona 17 , via soderini angolo via perosi 

Telefono  0248951099 

Fax  0248910083 

E-mail  sileoni.andrea@sancarlo.mi.it 

 

Nazionalità  italiana 
   
 

Data di nascita  16/08/1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 25/9/95 al 25/11/95 è stato incaricato presso il Servizio Psichiatrico 
del P.O. di Gorgonzola (Primario Dott.C. Mencacci) in qualità di 
Assistente Medico. Nel gennaio ha iniziato la collaborazione nell’ 
“indagine sui comportamenti a “rischio” nei pazienti psichiatrici” condotta 
dall’Università degli Studi di Brescia, II Cattedra di Psichiatria, e 
dall’Università degli Studi di Milano, Cattedra di Psichiatria Ospedale San 
Paolo, presso l’UOP di Melzo (Primario Dott.C. Mencacci). Dal 1/3/96 al 
19/2/1997 è stato incaricato su una supplenza come assistente medico, 
presso il Centro Psicosociale di Bonate Sotto, Unità Operativa di 
Bergamo, Azienda USSL n° 11(Primario Dott. Giuseppe Biffi). 
Dal 20/11/2000 è stato incaricato presso l’SPDC di Busto Arsizio in 
qualità di dirigente Medico di I livello supplente fino al 7/5/2001. In 
seguito, come incaricato, presso L’SPDC di Saronno (Primario Dott. 
Maranesi) fino al 1/12/2001 quando, dopo concorso, è diventato di ruolo 
come dirigente medico di I livello. 
Dal marzo 2008 ha cominciato a introdurre un  intervento cognitivo 
comportamentale di gruppo trisettimanale all’interno dell’SPDC, basato 
sul modello stress-vulnerabilità-coping (Faloon – Perris), e sviluppato nel 
manuale di N. Venditelli, F. Veltro “L’intervento cognitivo-
comportamentale di gruppo nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura”.  
Tale progetto prende in considerazione la partecipazione dei pazienti in 
reparto per focalizzare maggiormente le motivazioni che hanno condotto 
al ricovero e il rinforzo della compliance farmacologica, nell’ottica di 
prevenire ed eventualmente evitare successive ricadute e nuovi ricoveri. 
Nel settembre 2010 dopo mobilità , si è trasferito presso l’SPDC 
dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano (Primario Dott. Giuseppe  
Biffi) dove lavora attualmente come dirigente medico di I livello e 
prosegue nella gestione del gruppo cognitivo comportamentale in SPDC. 
Ha svolto da 10 anni attività libero professionale presso lo studio di 
Saronno, via Legnani 7, come psichiatra e psicoterapeuta ad indirizzo 
cognitivo-comportamentale. Attualmente in regime di intramoenia 
all’interno dell’Ospedale San Carlo Borromeo. 
 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Allievo interno presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano nella divisione di 

Medicina Interna L. Resnati (Primario FF: Dott. F. Cattani) dall’Ottobre 1991 al Luglio 
1992; presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ Ospedale San Paolo di 
Milano (Primario Prof: E. Sacchetti) dall’Ottobre 1992 all’ Ottobre 1993 in qualità di 
studente interno, dall’Ottobre ‘93 all’Aprile 1994 in qualità di medico frequentatore.  
Laurea in medicina e chirurgia nell’ ottobre 1993 
Dall’Aprile’94 ha svolto il servizio militare da Ufficiale Medico addetto all’Infermeria 
per acuti del 4° Aerostormo di Grosseto, ricoprendo la carica di “Capo Nucleo Pronto 
Soccorso” fino al 13/07/95, data del suo congedo  
Dal 1997 al dicembre 1999 ha effettuato i primi 3 anni di scuola di specializzazione in 
Psichiatria presso la Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Genova, 
Ospedale San Martino, Direttore Prof. Romolo Rossi. Nel dicembre 1999 ha chiesto ed 
ottenuto trasferimento a Milano per effettuare il IV anno di scuola di specializzazione 
in Psichiatria dove ha conseguito il diploma di specializzazione in data 13/11/2000. 
Specializzato in Psichiatria presso la scuola di specializzazione di Psichiatria 
dell’Università degli Studi di Milano 
Iscritto all’Albo dei Medici e degli Psicoterapeuti di Milano 

   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal  1996  al 1999 ha partecipato al corso di Psicoterapia Cognitiva presso   l’IseRDIP 
(Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici) ed è diventato membro 
dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo della Psicoterapia Cognitiva.   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

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 / spagnolo 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 

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. 

 Buone capacità d’integrazione nel lavoro d’equipe 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di word, excell, navigazione internet, risoluzione di problematiche 
di tipo software/hardware correlate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buon livello di pianoforte 6 anni di studi classici. 10 anni di studio  di chitarra jazz 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
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 , Milano 19/03/2014 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 

(NB: la firma va apposta in originale) 

 


