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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  Lilliana Testa 

Indirizzo   

Telefono   0331699399     

Fax  0331-699399 

E-mail  Lilliana.testa@asst-valleolona.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20.01.1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a•)   Da Dicembre 97 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Valle Olona ex Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo  di Busto A.-  Presidio 

Busto A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego   Da Luglio 2011 - Incarico Dirigenziale di Struttura Semplice presso SPDC di Busto 

Arsizio 

Da Dicembre 97 a Luglio 2011 Dirigente Medico I° livello  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Per 2 anni in Servizio Presso Centro Psico Sociale di Tradate 

 

Attualmente  Responsabile Medico c/o Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura H di 

Busto A. con coordinamento diagnostico e terapeutico dei degenti in TSO e volontari; 

coordinamento delle risorse umane; attività di consulenza in Ospedale e in Pronto 

Soccorso; attività di integrazione con i servizi psichiatrici territoriali. 

 

Referente per la psichiatria del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina 

Generale- polo didattico di Busto Arsizio 

 

Elaborazione  e Referente del Reparto  per SDO 

 

Da Gennaio 2002 a Luglio 2011: conferimento incarico dirigenziale "Attività 

diagnostico terapeutica intraospedaliera/Psichiatria di consultazione; referente 

sicurezza sul lavoro e qualità documentazione clinica. 

 

  

Date (da – a•)   Da Marzo 97 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività Libero Professionale in qualità di Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione personale di pz. con patologie psichiche 
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Date (da – a•)  Dicembre 93 a Dicembre 97 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL n° 7 di Milano Ospedale Niguarda viale Ca Granda Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Assistente Psichiatra  a tempo indeterminato in servizio presso Centro 

Psicosociale  Zona 2  via Tarvisio,  Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica: presa in carico e cura del pz. psichiatrico ambulatoriale;  visite di 

consulenza presso Pronto Soccorso e altri Reparti Medici  e Chirurgici Ospedalieri 

durante Servizio di Guardia Attiva in Pronto Soccorso 

Attività di Ricerca con Pubblicazioni Scientifiche (vedi allegati) 

 

 

Date (da – a•) 

  

 

1993 -1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL n° 7 di Milano Ospedale Niguarda viale Ca Granda , Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Volontario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice di borsa di studio per lo studio  dello “Aging Brain  innovazioni 

terapeutiche”  

Consulente medico nell’iniziativa sperimentale “Psicoterapia d’Urgenza”  

 Incarico per ricerca 

   

Date (da – a•)  1992- 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PSICHIATRIA OGGI Fatti e opinioni dalla Lombardia .Rivista Semestrale Organo 

Ufficiale della  

Sezione Regionale Lombarda della Società Italiana di Psichiatria 

• Tipo di azienda o settore  Redazionale 

• Tipo di impiego  Segreteria di Direzione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente al Direttore 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Marzo 92  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Reparto di Psichiatria “Vergani” Ospedale Niguarda di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  vincitrice di borsa di studio per lo studio delle “Sindromi depressive” 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico per ricerca  

 

 

 

 

Date (da – a•) 

 

 

 Da Aprile 91  

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Niguarda  viale Ca Granda Milano. 

Reparto di Psichiatria “Vergani” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico volontario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con medici di ruolo nella gestione dei pazienti; attività di ricerca anche 

per  Trial Farmacologici.  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Marzo 97 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica  Università degli Studi di Milano 

direttore prof. M. Cesa Bianchi con votazione 100/100 e lode. 

Tesi di Diploma “Clima affettivo come fattore di Riabilitazione: un’analisi sul livello di 

soddisfazione degli operatori dei Servizi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche Psicoterapeutiche; Farmacologia, Psicodiagnostica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicologia Clinica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione Albo Psicoterapeuti Ordine dei Medici Chirurghi Provincia di Varese 

 

• Date (da – a)  Marzo 91  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia  presso Università degli Studi di Pavia con votazione 

108/110. 

Tesi di laurea: “Il criterio nosografico in psichiatria. Studio storico critico su Emil 

Kraepelin”. Relatore Prof. F. Petrella 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Anatomia, fisiologia, patologia medica, medicina internistica e specialistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione Albo Medici Chirurghi della provincia di Varese 

 

 

• Date (da – a)  1992  Corso di PSICODIAGNOSTICA PER ADULTI 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Psicologia Clinica  diretta dal Prof. C. Zapparoli – Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Test di Rorschach 

• Qualifica conseguita  Somministrazione, siglatura e restituzione Test di Rorschach 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

INGLESE   

• Capacità di lettura  B2    Utente Autonomo 

• Capacità di scrittura  B2    Utente Autonomo 

• Capacità di espressione orale  B2    Utente Autonomo 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

FRANCESE   

• Capacità di lettura  B2    Utente Autonomo 

• Capacità di scrittura  B2    Utente Autonomo 

• Capacità di espressione orale  B2    Utente Autonomo 

 

ALTRE LINGUE 

 

TEDESCO   

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

 

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. 

 Capacità di lavorare in situazioni di urgenza e di stress con  riconoscimento di fattori 

legati al burnout  e conseguente capacità di superamento; capacità nel  far fronte a 

scadenze; buone capacità di relazione con il gruppo di lavoro e con il pubblico. 
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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 coordinamento e gestione di  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Gestione programma 

Psiche ,Isolabella  ed IMPAX specifico Azienda Ospedaliera . 

Buona capacità di navigare in Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Hobby legate al riuso di materiali, bricolage, giardinaggio, cucina 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Interesse per la lettura, design, architettura 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Attestati e  Pubblicazioni 

 

  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. 

 

 

Busto Arsizio, 23.02.17 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                   Lilliana Testa 

 

(NB: la firma va apposta in originale) 

 


