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Nome  Paolo Rigliano 
Indirizzo  CPS, Via  Soderini, Milano 
Telefono  0248951099 

Fax  0248951434 
E-mail  Cps17@sancarlo.mi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09.09.1958 
 
Esperienza lavorativa  

• Date (da – a)   dal 01.03 2006 ad oggi responsabile della Struttura Semplice “CPS 17” del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Az. Osp. “S. Carlo B.” di Milano; 
dal 01.01.05 al 28 febbraio 2006: responsabile della Struttura Semplice a valenza strategica 
“Residenzialità” del Dipartimento di Salute Mentale dell’Az. Osp. “S. Carlo B.” di Milano; 
dal 01.08.2001 al 31.12.2004 responsabile dell’incarico di Alta Specializzazione Del DSM 
dell’Az. Osp. “S.Carlo B.” di Milano; 
dal 01.03.1997 al 31.07.2001 responsabile del CRT del Dipartimento di Salute Mentale dell’Az. 
Osp. “S. Carlo B.” di Milano; 
dal 01.02.1990 al 28.02.1997: dirigente psichiatra di I livello del CPS di Corsico, Unità Operativa 
di Psichiatria n. 54, USSL 74, Corsico, e poi ASL 40 di Milano; 
dal 15.06.1988 al 31.01.1990: medico psichiatra responsabile del Nucleo Operativo 
Tossicodipendenze della USSL 75/1 di Milano; 
dal 01.04.1986 al 14.06.1988: consulente medico del Nucleo Operativo Tossicodipendenze della 
USSL 75/1 di Milano. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “S. Carlo B.”, via Pio II n. 3, 20159 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera, Dipartimento di Salute Mentale 
• Tipo di impiego  Responsabile dirigente psichiatra di I Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità e coordinamento della Struttura Semplice a valenza strategica “residenzialità”, 
che è composta da un CRA (struttura riabilitativa psichiatrica di tipo residenziale con 19 posti 
letto, che funziona anche come centro diurno per 25 ospiti) un CRM (struttura residenziale 
riabilitativa per 12 ospiti gravi) e una CPM per 14 ospiti (fino al 01.03.2006). 
Responsabilità e coordinamento del CPS di via Soderini (Az. Osp. “S. Carlo B.”, Milano); 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009-2010: corso di specializzazione certificato con la prof.ssa M. Linehan alla DBT. 
2002: Diploma di Abilitazione per Dirigenti di Struttura complessa presso la Scuola di Sanità 
della Regione Lombardia. 
1996-99: Specializzazione in Sessuologia Clinica presso L’Istituto Internazionale di Firenze. 
1993-94: Corso di Perfezionamento in Bioetica presso l’H S.Raffaele, Milano. 
1987-90: Specializzazione in Criminologia Clinica presso l’Università degli studi di Milano. 
1989-91: Specializzazione in Psicoterapia sistemica della famiglia presso il Nuovo Centro per lo 
studio della famiglia (prof.ssa M. Selvini Palazzoni). 
1984-87: Specializzazione in Psicoterapia sistemica della famiglia presso la Scuola Milanese di 
Terapia Familiare di via Leopardi (dott. L. Boscolo e G.F: Cecchin). 
1983-87: Specializzazione in Psichiatria presso L’Università degli Studi di Verona. 
1983: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa e presso La Scuola 



Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento- collegio Sant’Anna di Pisa. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria 
Psicoterapia sistemico-relazionale, familiare, di coppia e individuale 
Criminologia 
Sessuologia 
Clinica delle Dipendenze 
Psicologia e psicoterapia dell’orientamento sessuale 

• 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 
Francese 

• Capacità di lettura  livello buono 
livello buono 

• Capacità di scrittura  livello discreto 
livello discreto 

• Capacità di espressione orale  livello discreto 
livello discreto 

 
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 acquisite con un duplice training psicoterapico sistemico relazionale (e 
successivi seminari);  
con un master per Dirigenti di struttura complessa organizzato dalla Scuola di formazione in 
sanità della Regione Lombardia;  
con l’aver tenuto numerosissimi training, seminari, workshop per operatori di differente livello 
(dai corsi di specializzazione universitari post-laurea ai corsi dell’Istituto Superiore di sanità, ai 
corsi per educatori): l’ultimo è stato il corso organizzato nel 2008 dalla Provincia di Milano sulla 
cocaina (5 giornate), rivolto a tutti gli operatori dei servizi pubblici e privati della Regione 
Lombardia e che sarà ripetuto nel 2009; da maggio 2009 terrò un nuovo corso sulla cocaina di 
10 giornate organizzato dall’ASL di Mantova (sei giornate). 
con l’aver tenuto numerosi progetti di supervisione e formazione a intere equipe nel campo della 
psichiatria e della psicoterapia, del trattamento delle tossicodipendenze, della doppia diagnosi e 
dell’Aids (l’ultimo, di due anni, presso l’ASL di Pavia); 
partecipazione –dal 1996 al 2000- alla Commissione Nazionale per la lotta contro l’Aids del 
Ministero della Sanità; 
partecipazione, dal 2002 al 2003, alla commissione “Sessualità, discriminazioni ed integrazione 
sociale” del Ministero per le Pari Opportunità. 
Partecipazione –dal 2007 al 2008- alla Commissione Nazionale per la lotta contro l’Aids del 
Ministero del Welfare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Buone: direzione di una struttura territoriale psichiatrica, in un contesto territoriale difficile e 
complesso;  
direzione di struttura residenziale riabilitativa con 19 posti letto, coordinando un’equipe di 24 
operatori; direzione di una comunità semiprotetta per 14 ospiti, con equipe composta sia da 



lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

operatori dipendenti sia consulenti;  
direzione di un servizio per tossicodipendenti;  
direzione di vari progetti di formazione e supervisione clinica e organizzativa –in molte regioni 
italiane- a comunità, cooperative e associazioni onlus di vario tipo (per tossicomani, per malati di 
Aids, per malati in doppia diagnosi, per malati psichiatrici) e a istituzioni varie (Università degli 
Studi di Milano “Bicocca”, Istituto Superiore di Sanità, IREF, Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, ASL di Pavia, Mantova, Varese, CNCA). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer, acquisito anche in corsi di formazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura  

   
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica 

  

ALLEGATI  Ha pubblicato i seguenti volumi: 
. 1988, Famiglia, schizofrenia, violenza. Un approccio sistemico e nonviolento al conflitto 
familiare, Nuova Italia Scientifica, Roma (con O. Siciliani). 
. 1991, Eroina, dolore e cambiamento, Unicopli, Milano. 
. 1993, Famiglia e tossicodipendenza. La sofferenza e il suo superamento, Città Nuova 
Ed.,Roma.  
. 1994, L’Aids e il suo dolore, Ed. Gruppo Abele, Torino. 
. 2001, Amori senza scandalo. Cosa vuol dire essere lesbica e gay, Feltrinelli, Milano 
. 2004, Piaceri drogati. Psicologia delle tossicodipendenze, Feltrinelli, Milano. 
. 2004, Doppia diagnosi. , Raffaello Cortina Ed., Milano. 
. 2012, Curare i gay? Oltre l’ideologia riparativa dell’omosessualità (insieme a J. Ciliberto e F. 
Ferrari). Raffaello Cortina Ed., Milano. 
 
Ha curato i seguenti volumi: 
. 1995, Nonostante il proibizionismo. Riduzione dei danni e unità di strada: verso una strategia di 
assunzione dei rischi, Unicopli, Milano. 
. 1998, Indipendenze. Alcol e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e d’azzardo: le 
relazioni di dipendenza, Ed. Gruppo Abele, Torino. 
. 1999, Il dolce morire. La relazione di aiuto al morente nelle cure palliative, Carocci, Roma (con 
A. De Santi e M. Gallucci). 
. 2003, Tossicomania e sofferenza psichica, Franco Angeli, Milano (con L. Rancilio). 
. 2006, Gay e lesbiche in psicoterapia, Raffaello Cortina Ed., Milano (con M Graglia). 
. 2009. Cocaina. Consumi, psicopatologia, trattamento. Raffaello Cortina Ed., Milano (con E. 
Bignamini). 
Ha pubblicato quattro capitoli in volumi curati da altri. Ha curato (insieme a G. Agnetti) la 
traduzione italiana del libro di P. Mc Gorry su “Interventi precoci negli esordi psicotici”, Centro 
Scientifico Italiano.  
Ha collaborato come ricercatore volontario con L’Istituto Scientifico “M. Negri” di Milano, ed è 
stato referente del Progetto Europeo ENBREC, sottoprogetto “Informazione, Automutuoaiuto e 
psicoeducazione”, condotto c/o l’Istituto “M. Negri” di Milano. 

   

 
 

 


