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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Francesco Bossi 
Indirizzo  Via  Cucchiari 7 - Milano 
Telefono  +39 02 342639 

Fax  +39 02 4159951 
E-mail  Francesco_bossi@hotmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  05/12/1952   Milano 
Codice fiscale  BSSFNC52T05F205S 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 01/01/1983 al 31/12/1986 ha prestato servizio in qualità di Assistente 
Medico presso l’USSL n° 73 di Abbiategrasso; dal 01/01/1983 all’11/06/1985 in 
qualità di Pediatra operante nei Servizi Consultoriali e dal 12/06/1985 al 
31/12/1986 in qualità di Neuropsichiatra Infantile. 
 
 Dal 01/01/1987 al 31/01/1990  ha prestato servizio in qualità di Assistente 
Medico presso il SIMEE di zona 16 - USSL n° 75/IV con la qualifica di 
Neuropsichiatra Infantile a tempo pieno di ruolo. 
 
Dal 15/02/1993 al 15/06/1994  ha prestato servizio in qualità di Coadiutore 
Sanitario - Aiuto Medico di Ruolo a tempo indeterminato,  risultando vincitore 
del Concorso Pubblico indetto dall’Unità Sanitaria n° 37 - in Neuropsichiatra 
Infantile presso l’USSL n° 37 con la funzione di Responsabile della Comunità 
per Adolescenti psicotici “I Delfini”, svolgendo mansioni di Psichiatra-
Psicoterapeuta con i pazienti e mansioni di coordinamento degli operatori. 
 
Dal 20/03/1990 a tutt’oggi  ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico 
Neuropsichiatra Infantile presso il SIMEE di Zona 17 – USSL 40; con la 
deliberazione n° 61 è stato individuato quale Responsabile del SIMEE di Via 
Remo la Valle dal 1° febbraio 1990; dal 1° gennaio 1998 è stato assegnato in 
continuità di rapporto di lavoro all’ASL – Città di Milano nella posizione 
funzionale di Dirigente Medico di 1° livello a tempo pieno di ruolo, dove ha 
svolto funzione di Responsabile della UONPIA del Distretto n° 5 (ex USSL N° 
40) dell’ASL – Città di Milano. 
 
Dal 01/09/1998 al 31/07/2001 da quando le Unità Operative di 
Neuropsichiatria Infantile sono afferite alle Aziende Ospedaliere, è stato 
assegnato all’Azienda Ospedaliera San Carlo dove svolge funzione di 
Responsabile della Neuropsichiatria Infantile.  
 
Dal 01/08/2001 al 31/10/2005 ha prestato servizio in qualità di Dirigente 
Medico presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo, con la qualifica di 
Responsabile  dell’Unità Semplice Uonpia. 



 
 

  

 
Dal 01/11/2005 a tutt’oggi ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico 
presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo con la qualifica di 
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Uonpia. 
  
Dal 01/09/1983 al 31/12/1986 ha prestato servizio quale Neuropsichiatra 
Infantile presso il SIMEE di zona 16 per 18 ore settimanali per il Comune di 
Milano. 
 
 
Dal 16/06/1994 al 04/09/1994  ha prestato servizio quale Neuropsichiatra 
Infantile presso la Comunità per minori con gravi patologie psichiatriche “I 
Delfini” presso l’USSL N° 75/II con rapporto orario a 15 ore; dal 05/09/1994 al 
04/12/1994 con rapporto orario a 12 ore. 
 
Dal 01/07/1987 al 31/01/1998  ha prestato attività di consulenza di 
Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale San Leopoldo Mandie di Merate 
(Lecco). 
 
- Ha frequentato come Medico Volontario la Divisione Medica – 4° piano 

dell’Ospedale San Carlo nell’anno 1979. 
 
- Ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero presso il Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale San Carlo Borromeo dal settembre 1979 al febbraio 1980. 
 
- Ha prestato servizio presso il Comune di Milano in qualità di Medico 

Scolastico per 18 ore settimanali dal settembre 1980 al giugno 1982, 
prestando servizio presso la Sala Medica della Scuola Speciale Treves in 
collaborazione con il SIMEE (Servizio Igiene Mentale Età Evolutiva) di 
zona. 

 
- Ha prestato servizio presso L’USSL n° 73 di Abbiategrasso in qualità di 

Medico Scolastico per 20 ore settimanali dal 1° marzo 1981 al 31 dicembre 
1982. 

 
- Ha praticato attività di Medicina Convenzionata Generale – Medicina di 

Base – dal 1° aprile 1981 al 1° luglio 1988: presso l’USSL n° 70 di 
Legnano (Milano) dal 1° aprile 1981 al 30 ottobre 1983 e presso l’USSL n° 
75/6 di Milano dal 1° novembre 1983 al 1° luglio 1988.  

 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università  degli studi di Milano il 10 
 novembre 1978, con votazione 106/110. La tesi riguardava un argomento di 
Neuropsichiatria Infantile: “Aspetti clinici ed evolutivi delle psicosi infantili”. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitato alla Professione Medica presso l’Università degli Studi di 
Milano il 25 gennaio 1979. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzato in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli Studi di Milano il 14 
luglio 1983 – Titolo della tesi: “Funzione strutturante e destrutturante dell’istituzione 
scolastica per i bambini portatori di handicap”. 
 
- Ha frequentato il Corso di Formazione di Psicoterapia Infantile ad indirizzo 

psicodinamico della durata di 3 anni presso il Centro di Psicologia Clinica della 
Provincia di Milano negli anni accademici 1985/86; 1986/87; 1987/1988. 

- Ha effettuato una psicoterapia personale di tipo psicoanalitico della durata di sei 



 
 

  

anni. 
- Ha frequentato il Corso quadriennale di Formazione alla Terapia Sistemica presso 

il Centro Milanese di Terapia della Famiglia negli anni accademici 1986/87; 
1987/88; 1988/89; 1989/90. 

- Ha frequentato come Allievo Interno la Clinica di Neuropsichiatria Infantile diretta 
dalla Prof.ssa Adriana Guareschi negli anni accademici 1980/81 e 1981/82. 

- Ha frequentato per un anno, in qualità di Medico Volontario, il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Novara. 

- Ha frequentato il Corso di Aggiornamento semestrale sull’analisi del Primo 
Colloquio condotto dalla neuropsichiatra infantile psicoanalista Prof.ssa Marcella 
Balconi. 

- Ha frequentato per un anno il Centro di Consultazione per Adolescenti, “Progetto 
A”, della USSL n° 57 di Melegnano, in qualità di Neuropsichiatra Infantile 
tirocinante, con funzioni psicoterapiche per l’anno accademico 1992/93. 

- Ha frequentato il Corso di “Psicoterapia Cognitiva” nell’anno 1996. 
- Ha svolto, dal 15 febbraio 1993 al 4 novembre 1994, mansioni di Psichiatra-

Psicoterapeuta nella Comunità per adolescenti psicotici “I Delfini” presso l’USSL n° 
37. 

- E’ iscritto nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Milano e 
Provincia dal 28 novembre 1990. 

 
- Ha svolto funzioni di Professore a Contratto per il Corso di Diploma Universitario 

per Fisioterapisti, per lo svolgimento del settore disciplinare di Neuropsichiatria 
Infantile, per la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Ospedale San Paolo per 
gli anni accademici 1996/97; 1997/98 e 1998/99. 

 
- Ha svolto e superato il Corso di Management  per  Direttore di Struttura Complessa 

presso l’Università Bocconi di Milano nell’anno accademico 2001-2002. 
 

- Ha svolto e superato il Corso di Management Sanitario presso il Politecnico di 
Milano nell’anno accademico 2011-2012. 

 
-  
 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• 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 
 

   
• Capacità di lettura  Di tipo scolastico 

• Capacità di scrittura  Di tipo scolastico 
• Capacità di espressione orale  Di tipo scolastico 
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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. 

 Lavorare in contesti multidisciplinari. Progettare interventi d’equipe.  

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. 

 Responsabile Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO  P.C. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo 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.     

 
         
                                                                       NOME E COGNOME  E FIRMA  
Milano, 13/12/2012 
        Francesco Bossi 

 
 


