
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 Brambilla Silvia
Indirizzo Via Milazzo n.11 – 26100 Cremona
Telefono 0372405030

Fax

E-mail s.brambilla@ASST-ospedale.cremona.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 21/04/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Qualifica conseguita
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre-dicembre 1988
Assistente medico supplente SPDC
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona

Giugno 1989 ad oggi 
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – ASST Cremona
Dipartimento di salute mentale
Dirigente medico – Incarico Professional C1
Assegnazione iniziale all’U.O ex Ospedale Psichiatrico con compiti  di  attività
clinica , diagnostica e riabilitativa . A seguito dell’apertura delle prime comunità
terapeutiche ( 1995 ) assegnazione di coordinamento gestionale di tali nuove
strutture . Collaborazione alla stesura del Progetto Regionale di “superamento
dell’ex  Ospedale  Psichiatrico”  ed  impegno  fattivo  nella  sua  realizzazione
conclusasi  nel  novembre  1999  .Collaborazione  costante  con  l’Istituto  Mario
Negri  per  il  monitoraggio  della  fase  sperimentale  di  trasformazione
dell’Ospedale  Psichiatrico.   Dal  gennaio  al  settembre  2000  completamento
dell’orario di servizio presso l’SPDC e dall’aprile del 2001 al settembre 2003
presso il Centro Psico Sociale . Successivo trasferimento nell’area riabilitativa
affiancando al coordinamento delle Comunità l’attività clinica presso il CRA-CD-
CPA.  Dal 2013 collaborazione con il  Progetto carcere all'interno della Casa
circondariale di Cremona.
Dal 2014 referente coordinamento area Riabilitativa.
Dal 01/01/2017 attribuzione di incarico professional ( incarico di coordinamento
professionale a complessa rilevanza strategica ).

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973-1978
Liceo scientifico G. Aselli , Cremona
Diploma di maturità scientifica
1978-1986
Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Parma
1986-1990
Diploma di specializzazione in Neurologia – Università di Parma
Collaborazione  dal  quinto  anno  del  corso  di  laurea  al  giugno  1989  presso  la  cattedra  di
Neurofisiopatologia  del  Prof.  D.  Mancia  svolgendo  attività  clinica  con  interesse  particolare
all’epilessia e all’elettroencefalografia , attività di ricerca e sperimentazione documentata anche
dalle pubblicazioni risalenti  a quegli  anni ;  Interesse all’attività laboratoristica quali  potenziali
evocati ed elettromiografia.  

 Psicoterapia individuale di tipo analitico con psicoterapeuta a impronta 
freudiana e  incontri di supervisione su casi clinici.

Acquisizione di competenze relazionali nel lavoro di èquipe 
caratteristico delle strutture  riabilitative; acquisizione di 
competenze nel motivare, guidare i collaboratori creando un        

                                                  clima organizzativo favorevole alla comunità

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura discreta
• Capacità di espressione orale buona

spagnolo
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura discreta
• Capacità di espressione orale discreta

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 COMPETENZE RELAZIONALI CON CAPACITÀ DI COINVOLGERE E RENDERE CORRESPONSABILE IL 
GRUPPO DI LAVORO ORIENTANDOLO VERSO UN OBIETTIVO COMUNE CONDIVISO 

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 di organizzare il lavoro risolvendo i problemi e valutando in modo oggettivo le 
eventuali soluzioni.
Esperienza di medico volontario nel 1994 per un periodo di 5 settimane presso una missione 
salesiana della zona amazzonica dell’Ecuador.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso abituale del computer , di internet e della posta elettronica.
Discreta conoscenza dei programmi Microsoft, Windows, Powerpoint
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrittura creativa
fotografia

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida – categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di docenza
Pubblicazioni Pubblicazioni nel settore della Neurofisiopatologia dal 1986 al 1990.

Partecipazione a corsi Partecipazione a corsi, aggiornamenti, seminari e convegni  sia nazionali che
internazionali

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 e per gli effetti del decreto legge 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura

Data 25/06/2018         Firma
                                                                                                                    Silvia Brambilla
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