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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  ROBERTA ANNIVERNO 

Indirizzo  Asst fatebenefratelli-Sacco, Milano 

Telefono  02/6363 3313 

Fax  02/ 6363 3307 

E-mail  depressione.donna@asst-fbf-sacco.it 
 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  3 / 12 / 1965 a Milano 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal 2003 – al 2015)  dirigente medico c/o l’Azienda Osp.Fatebenefratelli 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli 
Corso di Porta Nuova n  25 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Attività di dirigente medico in qualità di Responsabile di Unità Semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Centro Studi Prevenzione e Cura dei Disturbi Depressivi nella Donna 

P.O.M.Melloni, Milano 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•   Dal 1989 formazione per competenze psichiatriche e farmacologie c/o  il Servizio di 

Psicofarmacologia del  Dipartimento di Neuroscienze I.R.C.C.S Osp.San 
Raffaele  

Laurea in medicina e chirurgia nel luglio 1994 votazione 110 
Specialista in Farmacologia clinica e tossicologia dal novembre1996  
Dal 1997 al 2001 supplenze ed incarico c/o il Centro PsicoSociale di Gorgonzola 
Dal 01 aprile 1999 sino al 1 maggio 2003  in ruolo in qualità di Dirigente Medico di 

primo livello in disciplina di Farmacologia Clinica e Tossicologia c/o l'Azienda 
Ospedaliera di Melegnano prestando servizio c/o il Centro Psico-Sociale di 
Gorgonzola e l'SPDC dell'Ospedale di Melzo.  

Nel  2001  emessa delibera per l’istanza di assegnazione della disciplina di  
“psichiatria”  con decorrenza  luglio 2001. (Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana 29 dicembre   2000 art.1 pg.13) .  

Dal 1 maggio 2003 su richiesta di mobilità viene assunta c/o l’Osp.Fatebenefratelli di 
Milano in qualità di Dirigente medico di primo livello nella disciplina di Psichiatria. 

Dal maggio 2003 sino al dicembre 2004 svolge la propria attività c/o l’S.P.D.C dell’ 
Osp. Fatebenefratelli . 

Diventa responsabile delle attività di ricerca farmacologia (trias clinici)  e del D.H 
farmacologico 

Nel 2004 diventa responsabile del Centro Psiche Donna c/o P.O.M.Melloni 
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Nel 2006 diventa responsabile di Unità Semplice(Azienda Ospedaliera 
Fatebenefratelli di Milano)  dove attualmente svolge la propria attività 
professionale come coordinatrice e psichiatra del centro psiche donna e 
dell'ambulatorio ansia e depressione c/o FBF. 

Dal 2010 al 2013 frequenta la scuola di psicoterapa “Studi cognitivi” a Milano e si 
specializza con la votazione 30 e lode 

Dal 2015 al 2016 frequenta la Scuola di Sessuologia AISPA, Milano e  consegue la 
qualifica di consulente in sessuologia. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laureata  in Medicina e Chirurgia  e specializzazione in Farmacologia clinica  c/o 
l’università degli Studi di Milano, assegnata alla branca di psichiatria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicofarmacologia e Psichiatria. 

Psicoterapeuta Cognitivo -comportamentale 

Competenze cliniche di ricerca in conduzione di trias clinici e di formazione didattica 

Autore di numerosi articoli in riviste psichiatriche italiane 

Autore e curatore di libri relativi al genere femminile 

Relatore in corsi e convegni organizzati dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 
Società Italiana di Psichiatria e Società Italiana di Psicopatologia. 

Consulente sessuologa. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Farmacologia clinica e tossicologia 

Riconoscimento e assegnazione della disciplina di  psichiatria dal 2001 

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

• 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 

• Capacità di lettura  buone 

• Capacità di scrittura  buone 

• Capacità di espressione orale  buone 

 

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. 

 Responsabile di un centro ambulatoriale con attivita’ clinica e di ricerca relative a disturbi 
psichiatrici che compaiono in specifiche fasi di vita della donna (gravidanza, post-patum. 
manopausa) .Coordina diverse colleghe psichiarte e psicologhe attraverso riunioni interne, 
incontri  di equipe per la gestione casi clinici, interventi di counselling per il personale di reparto 
ostetrico-ginecologico con il quale il Centro collabora. Attiva percorsi di cura multidisciplinari 
attraverso il coordinamento di equipe multispecialistiche : pediatria, neonatologia, ginecologia 
 

 

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. 

 Organizza e gestisce il Centro Prevenzione e Cura dei Disturbi Depressivi nella Donna 
Si occupa della formazione di colleghi specialisti in ginecologia e pediatria rispetto alla 
psicopatologia e farmacologia di genere. 
Si occupa di formazione di II° livello per specialisti psichiatri nell'ambito della farmacoterapia 
nella psicopatologia della maternità 
Si occupa di formazione di personale sanitario nell'ambito ostetrico 
Si occupa di formazione per associazioni di volontariato che operano nel settore psichiatrico 
Progetta attività di prevenzione ed informazione sulla città di Milano rispetto alla depressione di 
genere in collaborazione con l'Assessorato alla Salute del Comune di Milano. 
Collabora nelle iniziative informative sulla depressione di genere con l'Organizzazione Nazionale 
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Donna (ONDA) e con Regione Lombardia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza sistemi operativi Windows pacchetti applicativi Office  (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint), i principali browsers di navigazione su internet  ed i programmi di 
gestione della posta elettronica. 

Competenza nella gestione di applicativi per elaborazioni statistiche (SPSS)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Istruttore di vela 

Danza classica da 5-20 anni 

Collabora con l’Accademia di Brera facoltà di terapeutica dell’atre 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Svolge attività ambulatoriale in libera professione con competenze specialistiche psichiatriche 
relative ai disturbi depressivi ed ansiosi nell'adulto ed ai disturbi di personalità con storia di 
traumi. Collabora in cicuito libero professtionale in co-terapia con didatti della Scuola Studi 
Cognitivi di Milano 

 

PATENTE O PATENTI  A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI     Autore di numerosi articoli comparsi  su riviste nazionali e di numerose pubblicazioni 
relative alla patologia psichiatrica di genere. 
Alcune pubblicazioni al riguardo sono: 
Autore  e curatore con C. Mencacci della seguente monografia:” La Manifestazioni 
psichiche nei cicli vitali della donna : fasi di passaggio tra normalità e patologia” Editrice 
Pacini , gennaio 2005  
Curatore con C.Mencacci della  Edizione italiana della Guida per operatori della salute 
mentale dal titolo : Menopausa  di Donna E.Stewart ; CIC Edizioni Internazionali 2005 
Autore  e curatore con C. Mencacci della seguente monografia:” Le patologie psichiatriche 
nelle donne” Editrice Pacini in press 2007  
Carbonato P, C.Mencacci, Ventriglia G, R. Anniverno : “ Sindrome premestruale, 
contraccezione, menopausa:i disturbi dell’umore “ Disease Menagement  Ed Pacini 
medicina 2007.  
Anniverno Carbonato P, C.Mencacci, Ventriglia: “ Allattamento: aspetti generali e disturbi 
dell’umore” Disease Menagement  Ed Pacini medicina 2007  
Autore con C.Mencacci del capitolo :”Depressione in menopausa” negli Atti della Prima 
Conferenza Nazionale di Consenso su Menopausa e Terapia Ormonale Sostitutiva 
Collabora con le riviste di Società scientifiche psichiatriche “Directions in Psychiatry” e 
“Facts News & Views” in qualità di  autore . 
 

 

ALLEGATI   

 

  
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. 

 

 

Milano, 30 Giugno 2017 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


