
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gagliardi Enrica Maria
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

07/05/1968
Dirigente medico di I°livello
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona

Numero telefonico del 
reparto

0372 405660

Fax 0372 405492
E-mail e.gagliardi@asst-cremona.it

Nazionalità italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  16/12/1998  al  12/12/1999  lavora  presso  la  Cooperativa  Sociale  “la 
Ginestra”  come  psichiatra  responsabile  della  Comunità  residenziale  di 
riabilitazione psichiatrica sita in S. Daniele Po (CR).

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal  13/12/99  è  assunta, con  contratto  a  tempo  indeterminato,  presso 
L’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona (Viale Concordia 1) come Dirigente 
Medico  di  I°  livello  (Unità  Operativa  di  Psichiatria  n°  29)  ove  lavora  a 
tutt’oggi presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Diploma di maturità classica presso il Liceo “D. Manin” di Cremona.
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l’Università di Pavia con voto 
110/110.
Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Pavia nel 1998 con voto 
50/50 e lode.

• Qualifica conseguita Dal 1994 al 1997 frequenta il “Corso di psicoterapia psicoanalitica degli 
adulti” presso il Centro Studi di Milano (via Ariosto).

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Dal 1998 è iscritta nell’elenco dei medici legittimati all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica.
Partecipa con regolarità a corsi di formazione e aggiornamento.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA
inglese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

buono

francese
• Capacità di lettura discreto

• Capacità di scrittura discreto
• Capacità di espressione 

orale
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 di relazionare con gli altri e buona capacità di lavorare in 
équipe.

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 organizzative sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buone capacità in ambito informatico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali,  ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi del decreto legge 196/03.

Cremona, 04/07/2018
Enrica Gagliardi


