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INFORMAZIONI PERSONALI    

   

Nome  Spada Cinzia  
Data di nascita  27/02/1956 
Qualifica  Dirigente Medico a rapporto esclusivo a tempo pieno 
Amministrazione  Az. Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo Milano 
Incarico attuale  Alta Specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile 
Numero telefonico dell’ufficio  02/40223700 - 40223702 
Fax dell’ufficio  02/4159951 
E-mail istituzionale  Spada.Cinzia@sancarlo.mi.it 

  

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE   

  

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali 

− Abilitazione alla Professione Medica presso  l'Università degli Studi di  

Milano,  Maggio 1984 

− Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile conseguita in data  

11/11/1988 presso l'Università degli Studi di Milano 

− Iscrizione nell'elenco degli Psicoterapeuti dell'Ordine dei Medici di Milano,  

n. 101, in data 20 Febbraio 1991 

− Perfezionamento Universitario in “La consulenza tecnico-psicologica in  

ambito giudiziario”, presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di  

Milano conseguito nel Giugno 1999 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

− Ha frequentato come allieva interna la Clinica di Neuropsichiatria Infantile 

di Milano diretta dalla Prof. Adriana Guareschi negli A.A. 1984/1988 

− Dal 1986 al 1988 ha effettuato ripetute sostituzioni di medici di base  

sia nell'ambito della medicina generale che della pediatria e presso  

Consultori pediatrici di Milano e provincia. 

− Da febbraio 1988 a marzo 1989 ha svolto l'incarico di Medico dei Servizi  

a tempo indeterminato presso la ex USSL 75/18 di Via Masaniello in Milano-

Baggio 

− Da novembre1988 a settembre 1999 ha prestato la propria  

opera professionale, come consulente neuropsichiatra infantile a circa 20  

ore settimanali presso la Fondazione “Pro Juventute” Don Carlo Gnocchi di  

Via Capecelatro 66 – Milano, occupandosi della cura e riabilitazione di  

soggetti affetti da handicap neuropsichico, epilessia e ritardo mentale, e  

di programmi educativi per soggetti autistici. 

− Dal 16/02/1989 al 15/09/1999 ha lavorato presso l'Istituto Sacra Famiglia  

di Cesano Boscone (MI) in qualità di assistente medico neuropsichiatra  

in  ruolo, a tempo definito.  



− Dal 16/09/1999  a tutt’oggi presta servizio presso l'Azienda Ospedaliera  

“San Carlo Borromeo”- Via Pio II 3- Milano- in qualità di dirigente medico  

a tempo pieno, a rapporto esclusivo, nella disciplina di  

Neuropsichiatria Infantile. 

Capacità linguistiche 

− Madre lingua Italiana 

− Inglese (livello scolastico) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo base dell'uso del PC 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,

ed ogni
altra informazione che il dirigente

ritiene di dover pubblicare)

− 1985 Comunicazione per il 6° Convegno di Neurologia Infantile, dal  

titolo “Correlazione fra atrofia cerebrale ed epilessia nell'età evolutiva” 

− 1990 Pubblicazione presentata al 14° congresso nazionale della  

Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile nella Rivista Neuroni Mente  

e Corpo, diretto dal Prof. Virgilio Gallai, dal titolo “Risultati conseguiti con  

il trattamento sperimentale in un gruppo di quattro soggetti affetti da  

grave disabilità psichica e visiva”  

− 1992 Pubblicazione su Medicina e Handicap, Rivista periodica  

dell'Istituto Sacra Famiglia, Cesano Boscone (MI), dal titolo  

“Un'esperienza riabilitativa in soggetti adulti istituzionalizzati affetti da  

grave handicap neuropsichico” 

− 1993 Pubblicazione su Saggi, Rivista semestrale dell'Istituto  

Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, dal titolo “L'epilessia nel  

ritardo mentale grave e gravissimo: aspetti epidemiologici e clinici” 

− 1996 Articolo pubblicato negli “Atti della giornata di studio”  

organizzata dall'Istituto Sacra Famiglia dal titolo “Il bisogno sanitario di una 

popolazione di soggetti affetti da handicap psichico grave afferenti al Centro  

Diurno dell'Istituto Sacra Famiglia” 

− 1998 Partecipazione ai lavori dell'Osservatorio Autismo della  

Regione Lombardia mediante compilazione di 81 protocolli di rilevazione di  

dati relativi al censimento dei casi di autismo, con inerenti  

comunicazioni presentate nella giornata di lavoro sull'epidemiologia  

delle sindromi autistiche, tenuta a Pavia il 20/06/1998 

− 1999 Pubblicazione nella Rivista “Quaderni di psichiatria pratica”, diretta  

dal Prof. Antonio Guerrini, nel numero 10/11 del maggio 1999, dal  

titolo “Raccolta dati diagnostico – epidemiologici in una popolazione  

afferente alla Fondazione Don Gnocchi” 

− 1999 Pubblicazione nella Rivista “Quaderni di psichiatria pratica” nel numero  

12 di Ottobre '99, dal titolo “Raccolta di dati clinico – epidemiologici in  

una popolazione afferente all'Istituto Sacra Famiglia, nell'ambito dell'iniziativa 

sperimentale “Progetto Sindrome Autistica” 

− 2008 Pubblicazione di un lavoro sul testo “Il corpo come se. Il corpo come  

sé. Trasformazione della società e agiti autolesivi in adolescenza”, a cura di  

D. Albero, C. Freddi, E. Pelanda, ed. Franco Angeli, dal titolo “Quando la rete  

è la terapia” 

− Marzo – Novembre 1990 Corso di formazione alla Conduzione di  

gruppi formativi, tenuto dalla Dr.ssa C. D'Ambrosio e dal Prof. C. Kaneklin –

Studio APS di Milano 

− Febbraio – Dicembre 1993 Corso su “I disturbi dell'apprendimento in  



età evolutiva”, tenutosi c/o USSL n. 75/4 di Via Baroni 48, Milano 

− 19 Settembre 2002 Evento formativo “Autism: a clinical and genetic  

overview” organizzato dall'Istituto Auxologico Italiano 

− 04 - 05 Ottobre 2002 Evento formativo “Violenza e abuso nel  

bambino, nell'adolescente e nella società, Tra normalità e  

fallimento ambientale” organizzato da A.S.N.E.A. tenutosi a Monza  

− 28 – 29 Ottobre 2002 Evento formativo “Dislessia e disturbi specifici  

di apprendimento: famiglia, scuola e sanità si confrontano” organizzato 

dall'Associazione Italiana Dislessia, tenutosi a Piacenza 

− 16 Giugno 2003  Evento formativo “Psicologia e pediatria “Prima che accada...” 

L'approccio integrato medico – psicologico” organizzato dall'Az. Osp. Ospedale 

San Carlo Borromeo tenutosi a Milano 

− 10/12 Aprile – 8/9 maggio 2003  Evento formativo “Trattamento della dislessia 

evolutiva – metodologie a confronto” organizzato dall' Az. Osp. San Paolo 

tenutosi a Milano c/o Palazzo delle Stelline 

− 07 ottobre 2003 Evento formativo “La relazione terapeutica con il paziente 

borderline nella D.B.T. (Dialectical Behavioral Therapy)” organizzato da Effetti 

Divisione Congressi tenutosi a Milano 

− 28 Novembre 2003 Evento formativo “La riabilitazione dei disturbi visivi  

in neuropsichiatria infantile” organizzato dall' Az. Osp. “G. Salvini di Garbagnate 

Milanese (MI) e tenutosi c/o Istituto dei ciechi di Milano  

− 22 Gennaio/23 Settembre 2004  Evento formativo “Disturbi neuropsichiatrici in 

età evolutiva: prevenzione e diagnosi precoce” organizzato dalla Fondazione 

Legrenzi – Cazzullo ONLUS tenutosi a Milano 

− 16 Marzo, 27 Aprile e 11 Maggio 2004 Evento formativo “Riabilitare chi? 

L'intervento di riabilitazione dei genitori di bambini con patologie gravi” 

Organizzato da  A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento Milano tenutosi a Milano 

− 19 Marzo 2004 Seminario “Vincere la balbuzie” organizzato dal Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia Cattedra di neuropsichiatria Infantile tenutosi a Milano 

− 21 Giugno 2004 Evento formativo “I disturbi alimentari in età evolutiva” 

organizzato dall' A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano tenutosi a Milano 

− 17 Novembre 2004  Giornata di studio “La presa in carico degli adolescenti che 

compiono atti autolesivi” organizzato dall' A..O. Ospedale San Carlo Borromeo 

tenutosi a Milano 

− 19/20 Novembre 2004  Evento formativo “Disturbo da deficit dell'attenzione e 

iperattività: epidemiologia, diagnosi e terapia” organizzato da Prof. A. Zuddas 

tenutosi a Baveno (VB) 

− 27/28 Maggio 2005  Evento formativo “disturbo da deficit dell'attenzione e 

iperattività: epidemiologia, diagnosi e terapia” organizzato da Prof. A. Zuddas 

tenutosi a Milano 

− 05 Ottobre 2005  Evento formativo “Adozione internazionale, separazione, 

incontro, crescita pediatrica e psicologica accanto alle famiglie adottive” 

organizzato dall' A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 

− 25 Novembre 2005  Evento formativo “Peter Fonagy e la psicoterapia del 

disturbo borderline: promuovere la mentalizzazione” organizzato da EFFETTI Srl 

tenutosi a Milano 

− 10/22 Febbraio e 23/24 Marzo 2006  Evento formativo “Elementi di clinica 



transcullturale per l'accoglienza, la diagnosi e la presa in carico di bambini e 

adolescenti migranti nelle UONPIA e nei CPBA” organizzato da Crinali ar.l. 

ONLUS tenutosi a Milano 

− 10 Maggio 2006 Seminario “Il ricongiungimento in adolescenza: un percorso tra

generazioni, tempi e luoghi di vita organizzato da Fondazione L'Aliante tenutosi a 

Milano 

− 07 Giungo 2006 Seminario “La tutela del minore in ambito ospedaliero” 

organizzato dall' A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 

− 17 Novembre 2006 Evento formativo “Disturbo da deficit dell'attenzione e 

iperattività: epidemiologia, diagnosi e terapia” organizzato da Prof. A. Zuddas 

tenutosi a Cervesina (PV) 

− 16 Maggio 2007  Evento formativo “Tra qualità desiderata e qualità realizzata: 

l'integrazione nelle aree di confine della salute mentale” organizzato da IRCCS 

Ospedale Maggiore di Milano tenutosi a Milano 

− 11 Dicembre 2007  Evento formativo “Il registro nazionale nell' ADHD” 

organizzato da IRCCS Fondazione Policlinico di Milano tenutosi a Milano  

− 2007 Formazione sul campo “Facilitazione dell'accesso al Sevizio Specialistico 

UONPIA dei bambini migranti” organizzato dall' A.O. Ospedale san Carlo 

Borromeo di Milano tenutosi a Milano 

− 21 Gennaio 2008 Evento formativo “Disturbo da deficit dell'attenzione e 

iperattività (ADHD): l'impatto sulla vita del paziente e la gestione clinica” 

organizzato da Consorzio Formazione Medica tenutosi a Bardolino (VR) 

− 19 Novembre 2008 Convegno “Violenza assistita: percorsi di cura nei  

diversi contesti” organizzato da Galdus Soc. Coop tenutosi c/o A.O. Ospedale 

San Carlo Borromeo 

− 10 marzo 2009 Evento formativo “Migrazione e salute mentale dall'età evolutiva 

all'età adulta: un progetto per Milano” organizzato da IRCCS Ospedale maggiore 

di Milano 

− 05 Marzo 2009 Evento formativo “Islam e relazioni familiari: aspetti culturali ed 

educativi” organizzato da IRCCS Ospedale maggiore di Milano 

− Aprile/Maggio 2009 Corso di formazione sull'utilizzo del Test T.E.M.A.S. (Tell me 

a story) organizzato dalla Fondazione L'Aliante ONLUS. 

− 2012 / 2014 Partecipazione al Progetto Nazionale “PIPPI” (Programma  

di Intervento Per  la Prevenziome dell'Istituzionalizzazione) promosso dal 

Ministero delle Politiche Sociali e dall'Università degli Studi di Padova. 

 

Formazione sul campo: 

Dal 2008 al 2013 approfondimento nella diagnosi dei Disturbi Specifici  

di Apprendimento Scolastico mediante una formazione sul campo annuale a  

cui ha partecipato il gruppo di lavoro che costituisce l'unità funzionale della 

Uonpia dell'Ospedale San Carlo specializzata nella diagnosi e trattamento  

dei DSA: 

 

− 2008 Miglioramento della diagnosi e riabilitazione dei disturbii dell'apprendimento 

scolastico 

− 2009  Disturbi dell'apprendimento e comorbidità 



− 2010  Neuropsicologia dello sviluppo e riabilitazione: strumenti e interventi 

− 2011 Problemi psicopatologici e disabilità specifiche di apprendimento: indirizzi  

di terapia e criteri prognostici 

− 2012  Disturbi dell'apprendimento in età evolutiva: dalle condizioni di rischio alla 

prognosi 

− 2013  Procedure di valutazione e di certificazione riguardanti i DSA secondo le 

direttive regionali del 21/11/2012 e ministeriali del 2010 

− 2014 (in atto) Formazione in ambito neuropsicologico finalizzata ad individuare  

i bambini con bisogni educativi speciali (BES) secondo C.M. 8 del 6 marzo2013, 

Direttiva del 27/12/2012 riguardante la disabilità e la normativa scolastica 

 

Capacità e competenze personali:  

− Lavorare in contesti multidisciplinari e multiculturali, gestire e coordinare il lavoro 

di  equipe, supportare e monitorare l'inserimento di altre figure ( educatori,

terapisti, mediatori culturali, facilitatori linguistici ) in contesti lavorativi già formati.

− Progettare l'intervento d'equipe sulle singole situazioni e persone. 

 

 

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.  

  

                                                                       NOME E COGNOME  E FIRMA  

Milano,  07/01/2014                                       Dott.ssa Cinzia Spada 


