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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  GHINAGLIA  EMANUELA MARIA GRAZIA 

Indirizzo  26, VIA GEROLAMO DA CREMONA   26100  CREMONA 

Telefono   

Fax   

E-mail  emanuela.ghinaglia@asst-cremona.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/12/1962 

 
 

  

• Date   Da marzo 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda SocioSanitaria Territoriale di Cremona 

Viale Concordia, 1 

26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  ASST 

• Tipo di impiego  Medico Psichiatra tempo indeterminato; tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro PsicoSociale 

 

• Date  Dal gennaio 2001 al marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale Piacenza 

Via Anguissola, 15 

29100 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Medico psichiatra tempo indeterminato; tempo pieno 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:emanuela.ghinaglia@asst-cremona.it
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 • Principali mansioni e responsabilità   Nel 2016 ho frequentato un corso di formazione alla “Psicoeducazione secondo il 

metodo Colom per il Disturbo Bipolare”  

 Dal 2012 al 2017 ho partecipato al percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

“Stand Up” sul trattamento della psicosi all’esordio; ho frequentato un corso di 

formazione biennale (2012-2013) e acquisito competenza clinica nel trattamento 

psicoterapeutico dell’esordio psicotico secondo il modello CBT.  

 Dal 2011 al 2015 ho partecipato al gruppo di lavoro dipartimentale “trattamento 

farmacologico delle psicosi” come referente per il Centro di Salute Mentale. 

 Dal 2009 al 2017 ho partecipato al progetto regionale “Leggieri” sulla consulenza 

strutturata ai medici di medicina generale, come referente per il territorio di 

riferimento. 

 Dal 2007 al 2012 ho collaborato con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 

Negri” allo studio “GiSAS”: Aripiprazolo, olanzapina e aloperidolo nel trattamento a 

lungo termine della schizofrenia, in qualità di medico sperimentatore principale. Ho 

partecipato alla implementazione del protocollo sperimentale, con il coinvolgimento 

dei reparti di cardiologia e laboratorio analisi; ho monitorato il reclutamento e la 

valutazione periodica dei casi, e la corretta gestione della documentazione, in 

continuo collegamento con il Comitato Etico Aziendale. 

 Dal 2007 al 2010 ho partecipato al progetto dipartimentale sulla implementazione di 

linee guida per l’uso dei farmaci stabilizzatori dell’umore nel disturbo bipolare. Il 

progetto ha comportato l’analisi delle principali linee guida internazionali attraverso 

l’utilizzo dello strumento AGREE II. 

 Dal 2005 al 2017 ho partecipato al progetto dipartimentale per la lotta allo stigma, in 

particolare ho coordinato gli interventi  rivolti agli studenti del terzo anno delle scuole 

superiori della provincia (progetto “io diverso… e tu?”) e programmato la formazione 

per utenti, familiari, professionisti della salute mentale; ho collaborato alla 

progettazione e realizzazione di programmi di formazione per i docenti delle scuole 

secondarie sul tema della salute mentale. 

 

 

• Date   Da dicembre 1999 a gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona 

Viale Concordia, 

26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Psichiatra tempo indeterminato; tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro Psico Sociale 

   

• Date  Da giugno a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Piacenza 

Via Anguissola, 15 

Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico Psichiatra tempo indeterminato; tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro Salute Mentale 

 

• Date  Da ottobre 1998 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona 

Viale Concordia, 

26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Psichiatra tempo determinato; tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

•Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

 

 

Date 

  

2014-2015 

UNIMORE  

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Certificato di Formazione Manageriale  

Idoneità 

 

 

 

 

1993-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 50/50 e lode 

 
 

• Date  1981-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 102/110 

 
 

• Date  1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “G. Aselli” 

Cremona 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sul lavoro ho sviluppato l’attitudine a lavorare in team per il raggiungimento di obiettivi comuni; 

da anni partecipo ad attività culturali legate al mondo dell’associazionismo e del volontariato, in 

ambiente multiculturale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Nella mia attività di volontariato svolgo funzioni di coordinamento su progetti e gruppi di lavoro, 

con responsabilità a livello regionale e nazionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 Utilizzo quotidianamente sistemi informatici su sistema operativo windows (pacchetto office, 

navigazione in rete) e APPLE. 

ALTRO 

 

 

 

 

  febbraio 2013 – (in corso) ho partecipato alla progettazione e alla realizzazione di un 

corso per i docenti delle scuole secondarie e operatori degli sportelli scolastici sul 

tema della salute mentale, in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza, 

giunto alla quarta edizione. 

 Settembre 2017: presentazione al VI congresso nazionale AIPP della relazione “Dieci 

anni di lotta allo stigma nelle scuole superiori della Provincia di Piacenza”. 

 settembre 2013: organizzazione dell’evento formativo per gli operatori del progetto 

“stigma” del dsm “io diverso… e tu?” e presentazione della relazione “teorie e pratiche  

degli interventi di contrasto allo stigma”. 

 febbraio - marzo 2013 ho collaborato alla realizzazione di tre focus group che hanno 

coinvolto gli operatori del progetto “stigma” sul tema delle opinioni riguardo i disturbi 

mentali 

 novembre 2012: presentazione al XI congresso internazionale wapr della relazione: 

e.ghinaglia, c.cappa: “lavorare nelle scuole per la salute mentale” 

 maggio 2012: presentazione al IV congresso nazionale aipp della relazione  c.cappa, 

m.controguerra, e.ghinaglia – “interventi di lotta allo stigma nelle scuole superiori: 

cinque anni di esperienza” 

 ottobre 2011-febbraio 2012 ho partecipato alla progettazione e alla realizzazione di  

due corsi di formazione in collaborazione con Svep piacenza e associazioni dei 

familiari, sul tema della salute mentale; il primo corso  rivolto a utenti e familiari e  il 

secondo corso rivolto a docenti delle scuole secondarie. 

 maggio 2011: presentazione della relazione “la prospettiva nella salute mentale: il 

punto di vista degli utenti, dei familiari, degli operatori” al corso di formazione per 

operatori del dsm “punti di vista” 

 febbraio – aprile 2010: ho collaborato alla progettazione e alla conduzione di due 

esperienze di focus group con utenti e familiari sul tema delle opinioni riguardo i 

disturbi mentali e presentato l’esperienza  nel corso di un evento formativo per gli 

operatori del DSM. 

 

A partire dal 2002 ho conseguito i crediti formativi previsti dal programma ministeriale di 

educazone continua in medicina. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  sono iscritta alle seguenti società scientifiche: 

 

 SIEP - Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica  

 

 GIMBE – Gruppo Italiano di Medicina Basata sulle Evidenze 

 

 AIPP – Associazione Italiana Interventi Precoci nelle Psicosi 

 

 WAPR – World Association for Psychosocial Rehabilitation 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Emanuela Maria Grazia Ghinaglia 

  

  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

  

 

Ampollini P., Ghinaglia E., Signifredi R., Scardovi F., Codeluppi S. & Marchesi C. (1995). 

Temperamento e personalità nei pazienti affetti da depressione maggiore, disturbo da attacchi di 

panico e condizioni miste. In: Maggini C., Marchesi C. & Salvatore P., a cura di, Malinconia e 

depressione. Modelli teorici, tipologie cliniche, trattamento. Vol. II: Comunicazioni. Pisa: ETS, pp. 

287-295. 

Ampollini P., Ghinaglia E., Scardovi F. & Signifredi R. (1995). Il rapporto di coppia nei pazienti 

con disturbi dell'umore: risultati preliminari. In: Maggini C., Marchesi C. & Salvatore P., a cura di, 

Malinconia e depressione. Modelli teorici, tipologie cliniche, trattamento. Vol. II: Comunicazioni. 

Pisa: ETS, pp. 397-402 

Ampollini P., Marchesi C., Signifredi R., Ghinaglia E., Scardovi F., Codeluppi S. & Maggini C. 

(1999). Temperament and personality features in patients with Major Depression, Panic 

Disorders and Mixed Conditions. Journal of Affective Disorders, 52: 203-207. 

Parabiaghi A, D'Avanzo B, Tettamanti M, Barbato A; GiSAS Study Group: Barbato A, D'Avanzo 

B, Parabiaghi A, Tettamanti M, Adams CE, Aguglia E, Bassi M, Breviario G, Casacchia M, 

Colotto A, Erlicher A, Ferrannini L, Ferrato F, Gentile B, Marcenaro M, Mastroeni A, Mauri MC, 

Percudani M, Scalfari V, Smerieri G, Vaggi M, Buratti G, Buratti L, De Micheli A, Furlato K, 

D'Onofrio S, Mariannantoni I, Rapisarda F, Riccardi F, Ruberto A, Ruggirello I, Santini I, Trivelli 

F, Ullo A, Agnetti G, Bignotti S, Bufalino C, Cannavò D, Cattaneo CI, Comino L, D'Aloise A, De 

Gaspari IF, Florio V, Francomano A, Fricchione Parise V, Gandolfo L, Ghinaglia E, Ghio L, 

Groppi C, Hadjichristos A, Lucattini A, Manfrinati S, Natta W, Pinto G, Pollice R, Pomero P, 

Rigamonti D, Senette B. (2011). The GiSAS study: rationale and design of a pragmatic 

randomized controlled trial on aripiprazole, olanzapine and haloperidol in the long-term 

treatment of schizophrenia. Contemporary Clinical Trials 32 (2011) 675–684 

 

Parabiaghi A, Tettamanti M, D’Avanzo B, Barbato A; GiSAS Study Group:  Agnetti G., Bignotti 

S., Bufalino C., Cannavò D, Cattaneo CI, Caverzasi E,  Cervetti A, Colombo R, Comino L, 

D’AloiseA, De Gaspari IF, Fricchione Parise V, Florio V, Gandolfo L, Ghinaglia E,  Ghio L,  

Groppi C, Hadjichristos A, La Placa M, Lucattini A,  Manfrinati S, Natta W,  Paschetta E,  Pinto G 

Pollice R, Pomero P,  Rigamonti D. (2015). Metabolic syndrome and drug discontinuation in 

schizophrenia: a randomized trial comparing aripiprazole olanzapine and haloperidol. Acta 

Psychiatr Scand 2015: 1–13.  

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 

 

  
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 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Cremona, 26 luglio 2018                                                   Emanuela Maria Grazia Ghinaglia 
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