FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SMERALDI Enrico
1397, Dorsoduro, 30100, Venezia, Italia
0226433218
0226433265
smeraldi.enrico@hsr.it
Italiana
16 gennaio 1946

ESPERIENZA LAVORATIVA
Professionale - Clinica
1972-1974

Svolge attività assistenziale presso il reparto femminile della Clinica
Psichiatrica di Milano (sede di Affori, padiglione “Romeo Vuoli”)

1975-1983

Consulente psichiatra alla Clinica Medica IV del Policlinico di Milano, presta
servizio assistenziale e di guardia attiva presso il padiglione di accettazione del
Policlinico di Milano, svolge attività ambulatoriale per la cura e la prevenzione
della depressione con l’incarico della supervisione dell’attività del personale a
ciò dedicato

1983-1988

Svolge attività assistenziale per pazienti ambulatoriali nella Clinica Psichiatrica
IV presso l’Ospedale San Paolo di Milano

1988 ad oggi

Ruolo di primario presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano con la
direzione di una divisione di 24 letti dedicata alla diagnosi e alla terapia dei
Disturbi Psicotici, di una divisione di 26 letti dedicata alla Psichiatria Generale.
Ruolo di direttore del Dipartimento di Psichiatria dell’IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano che comprende anche una divisione di 48 letti dedicata alla
diagnosi e alla terapia dei Disturbi dell’Umore oltre ai reparti di cui è primario

Professionale - Accademica
Scuole di specializzazione

1973-1971

1974-1977
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Incaricato del corso di Biochimica patologica del sistema nervoso, Scuola di
specializzazione in Neuropsichiatria infantile, Università di Milano
Incaricato del corso di Biochimica patologica del sistema nervoso, Scuola di
specializzazione in Psichiatria, Università di Milano
Incaricato del corso di Genetica psichiatrica, Scuola di specializzazione in
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1977-1986

Psichiatria, Università di Milano

1979-1980

Incaricato del corso di Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di
importanza sociale: malattie psichiatriche, Scuola di specializzazione in Igiene
e Medicina preventiva, Università di Milano

1981-1986

Insegnamento di Neuropsicofarmacologia, Scuola di specializzazione in
Farmacologia, Facoltà di Farmacia, Università di Milano

1986-2000

insegnamento di Clinica Psichiatrica, Scuola di specializzazione in Psichiatria,
2° anno, Università di Milano

1987-2000

insegnamento di Psichiatria, Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica,
Università di Milano

1990-2000

Insegnamento di Psicofarmacologia, Scuola di specializzazione in
Farmacologia clinica, Università di Milano

2001 ad oggi

Nomina di Direttore della Scuola di specializzazione in Psichiatria
Università Vita Salute – San Raffaele
Facoltà di Medicina e Chirurgia

1971-1981

1977-1981

Collaborazione attiva alla didattica della Clinica Psichiatrica I dell’Università
di Milano, con esercitazioni, partecipazione alle commissioni d’esame per
studenti e alle commissioni di laurea; supervisione alla preparazione e stesura
di tesi sperimentali di laurea
Insegnamento di Clinica Psichiatrica Ospedale Policlinico Polo Centrale

1981-1988

Insegnamento di Clinica Psichiatrica presso Settore didattico autonomo,
Ospedale San Paolo, Milano

1988-1992

Insegnamento di Clinica Psichiatrica presso il polo didattico dell’Ospedale San
Raffaele di Milano

1992-2000

Insegnamento di Psichiatria per affidamento di Igiene Mentale nell’ambito del
Corso Integrato di Psichiatria e Psicologia Clinica presso il Polo didattico
dell’Ospedale San Raffaele di Milano

2001 ad oggi

Insegnamento di Psichiatria nell'ambito del Corso Integrato di Psichiatria e
Psicologia Clinica presso l'Università Vita-Salute Ospedale San Raffaele Milano
Facoltà di Psicologia

1999-2000

2005-2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Incaricato del Corso di Psichiatria per affidamento presso l’Università VitaSalute San Raffaele – Milano
Incaricato del Corso di Psicopatologia Generale per affidamento presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele - Milano
Università Vita-Salute San Raffaele
Istituto Universitario
Professore ordinario di Psichiatria
Ruolo di professore ordinario di Psichiatria
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Ruolo di primario della divisione dedicata ai Disturbi Psicotici e della Psichiatria
Generale
Ruolo di direttore del Dipartimento di Psichiatria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1963
Maturità classica
1965-1969

Allievo interno presso l’Istituto di patologia generale Università di Milano

1969

Laurea in medicina e chirurgia (110/110 lode) Tesi sperimentale: “ Amiloidosi in topi
timectomizzati alla nascita e trattati con siero antilinfociti”

1970

Abilitazione professionale e iscrizione all’Albo Professionale dei medici di Milano

1974

Specializzazione in Psichiatria Università di Milano. Tesi: “ il problema dei markers
genetici della schizofrenia: un approccio sperimentale secondo il sistema HLA e MLC”
(70/70lode)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina
Laurea di Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Psichiatria
Dottore in Medicina e Chirurgia, Specialista in Psichiatria
Voto di Laurea: 110/110 e lode; Voto di Specializzazione: 70/70 e lode

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 E COMPETENZE

Inglese
Ottima
Sufficiente
Sufficiente

Coordina come primario una divisione di 24 letti dedicata alla diagnosi e alla
terapia dei Disturbi Psicotici con un team di 6 medici e 3 psicologi e una
divisione di 26 letti dedicata alla Psichiatria Generale con un team di 8 medici
e 3 psicologi.
Coordina come direttore del Dipartimento tutte le divisioni di psichiatria.
E’ docente universitario con un ruolo didattico rivolto a figure professionali
sanitarie diverse: studenti in Medicina, studenti in Psicologia e Medici
Specialisti.
E’ stato organizzatore e relatore di Congressi Nazionali ed Internazionali e
corsi di Aggiornamento Nazionali ed Internazionali.

Vedi sopra

ORGANIZZATIVE
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso di computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Guida auto B
Dal 13 gennaio 1972 è iscritto all’Ordine dei Medici di Milano n. 14020

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

(*) Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, 4 Luglio 2016
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