Milano, gennaio 2020
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MEDRI SILVIA
Indirizzo VIA DONATELLO 17, MILANO
Telefono 349/6740333
Fax
E-mail silviamedri@yahoo.it silvietta.medri@gmail.com pec:
silvia.medri.h3hx@pec.mi.omceo.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 11/01/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) dal 2006 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di Costituzione Studio medico associato “L’ARCO”
lavoro Via Pergolesi 27, Milano
• Tipo di azienda o settore Studio medico psicodiagnostico e terapeutico, multidisciplinare (NPI,
logopedia, tp cognitiva, psicomotricità, psicoterapia della età evolutiva,
adolescenti, adulti, familiare e di coppia)
• Tipo di impiego Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta
• Principali mansioni e Attività di diagnosi delle principali patologie in età evolutiva (DSA più di 700
responsabilità ore - Disturbi del linguaggio-ritardo psicomotorio- DGS- disturbi d'ansia- fobia
scolare- disturbi della relazione..) valutazione e presa in carico di minori,
collaborazione con il Tribunale dei minori di Milano.
Dal 2013 ad oggi
Costituzione 6 Equipe autorizzate ad effettuare attività di prima
certificazione
diagnostica valida ai fini scolastici
secondo quanto previsto dall’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012
“Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)” (Rep. Atti Conferenza Stato Regioni n. 140/2012) e
dalla L.170/2010.

ESPERIENZA LAVORATIVA




• Date (da – a) Dal 2008 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Dedo
lavoro Via Greppi 5 Milano
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus
• Tipo di impiego Neuropsichiatra infantile, Direttore Sanitario

• Principali mansioni e Attività di diagnosi delle principali patologie in età evolutiva (DSA circa 300
responsabilità ore- Disturbi del linguaggio-ritardo psicomotorio- DGS- disturbi d'ansia- fobia
scolare- disturbi della relazione..) valutazione e presa in carico di minori,
gestione equipe riabilitativa
Direzione sanitaria

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) dal 2005 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di “ANFFAS” Milano onlus
lavoro Via Bazzi, Milano
• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione per disabili intellettivi e relazionali
• Tipo di impiego Neuropsichiatra infantile
• Principali mansioni e Attività ambulatoriale di diagnosi e terapia neurologia e psichiatrica delle
responsabilità principali patologie in età evolutiva (DSA più di 300 ore- Disturbi del
linguaggio-ritardo psicomotorio- DGS- disturbi d'ansia- fobia scolare- disturbi
della relazione)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 2008 al 2009
• Nome e indirizzo del datore di U.O.N.P.I.A. Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinco Mangiagalli
lavoro Regina Elena
Direttore dott.ssa Antonella Costantino
• Tipo di azienda o settore Ospedale Maggiore Policlinico
• Tipo di impiego Neuropsichiatra infantile
• Principali mansioni e Attività di diagnosi delle principali patologie in età evolutiva (UONPIA via
responsabilità Rugabella 4/6)
Ambulatorio neurologico minori (Regina Elena)
Collaborazione con Centro SAPRE -Viale Ungheria 29

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) dal 2001 al 2006
• Nome e indirizzo del datore di H. San Paolo, Reparto di NPI
lavoro Via di Rudinì 9 Milano
• Tipo di azienda o settore H. San Paolo
• Tipo di impiego Specializzanda in Neuropsichiatra infantile
• Principali mansioni e Attività ambulatoriale di diagnosi e terapia neurologica e psichiatrica dell'età
responsabilità evolutiva, psicoterapeuta, attività di ricerca (diagnosi DSA piu di 300 ore)

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo del datore di C.T.R. via Vallarsa, Milano
lavoro
• Tipo di azienda o settore Centro per lo studio e la cura dell’Autismo e dei Disordini dello Sviluppo
• Tipo di impiego Neuropsichiatra Infantile
• Principali mansioni e Attività di ambulatorio psicodiagnostico, realizzazione di un film documentario
responsabilità didattico dal titolo “I Disturbi Generalizzati dello Sviluppo” in collaborazione
con il CTU (centro televisivo universitario)

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) dal 2003 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di Comunità di Recupero Psichiatrico
lavoro Vinago (Varese)
• Tipo di azienda o settore CREST
• Tipo di impiego Medico di Guardia
• Principali mansioni e Controllo dei pazienti ricoverati e somministrazione terapie
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) dal 2000 al 2002
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Neurologico Besta
lavoro Milano
• Tipo di azienda o settore Reparto di NPI
• Tipo di impiego Tirocinio , laurea
• Principali mansioni e Attività di reparto neurologico e di ricerca, svolgimento della tesi di laurea dal
responsabilità titolo “Distonie eredodegenerative, spettro eziologico e protocollo diagnostico”,
Correlatore Dott. N.Nardocci

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) Dal 1999 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di H. San Raffaele
lavoro Reparto di Psichiatria (ville Turro) e di Neurologia adulti
• Tipo di azienda o settore H. San Raffaele
• Tipo di impiego Tirocinio
• Principali mansioni e Attività ambulatoriale, di reparto e di ricerca
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 2001 al 2006
• Nome e tipo di istituto di Scuola di Specializzazione in NPI
istruzione o formazione H. San Paolo, Milano Direttore Prof. Lenti
• Principali materie / abilità Attività di ambulatorio psicodiagnostico, utilizzo principali Test Intelletivi e
professionali oggetto dello Proiettivi, eventuale presa in carico psicoterapica del paziente. Attività
studio ambulatoriale di diagnos delle principali patologie in età evolutiva (DSADisturbi del linguaggio-ritardo psicomotorio- DGS- disturbi d'ansia- fobia
scolare- disturbi della relazione.. ) e terapia neurologia. Collaborazione con il
reparto di Pediatria per consulenze. Collaborazione con dott. Profumo (via
Vallarsa, Millano) per la diagnosi dei DSA. Attivita di ricerca.
• Qualifica conseguita Specialista in NPI, voto 70/70 con encomio
• Livello nella classificazione Tesi di Specialità, relatore Prof. Giovannini ( Direttore Scuola di Pediatria H.
nazionale (se pertinente) San Paolo) , correlatore Prof. Lenti , dal titolo: “Fenilchetonuria in età
evolutiva: funzionamento emotivo comportamentale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1995 al 2001
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Milano
istruzione o formazione Polo Didattico H.San Raffaele
• Principali materie / abilità Laurea in Medicina e Chirurgia
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 1990 al 1995
• Nome e tipo di istituto di Liceo classico Giosuè Carducci
istruzione o formazione Milano
• Qualifica conseguita Diploma di Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione
orale

BUONA

-Altre capacità e
competenze
-Attività di ricerca

BUONA

- Psicoterapia psicanalitica personale, ad orientamento
psicodinamico con analista SPI dal 2002 al 2005
- Utilizzo CBCL per lo studio dei disturbi emotivi
comportamentali nella popolazione affetta da
fenilchetonuria afferente al reparto di pediatria dell’
Ospedale San Paolo
- Utilizzo classificazione 0/3 nell’ambito di una ricerca
condotta in collaborazione con l’Università degli studi
Milano Bicocca (dott. Riva Crugnola) sull’
“accompagnamento alla crescita di madri e bambino”,
per l’individuazione di indicatori di rischio di patologie
relazionali e correlati disturbi del bambino
- Studio multicentrico sulla prevalenza delle patologie
psichiatriche tra gli 11 e i 14 anni in tutta Italia, in
collaborazione con il Centro Bosisio Parini
- Screening neonatale (esame neurologico al primo
ricovero, ai tre mesi, ai sei, all’anno di vita) in pazienti
con alterati livelli di fenilalaninemia alla nascita
Costituzione Equipe autorizzata ad effettuare
attività di prima certificazione

diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto
dall’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 “Indicazioni per
la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)” (Rep. Atti Conferenza Stato Regioni
n. 140/2012) e dalla L.170/2010.

• ASL MILANO numero
equipe 117
• ASL MILANO numero
equipe 92
• ASL MILANO numero
equipe 136
• ASL MONZA BRIANZA
numero equipe 24
• ASL MILANO numero
equipe 67
• ASL MILANO numero
equipe 278
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