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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  Bondi Emi 

Telefono  035 2673818 

Fax  035 2674969 

E-mail  ebondi@asst-pg23.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25-11-58 

 

 

                      Incarichi attuali       Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

          Direttore Unità Operativa Complessa Psichiatria 1 

          Direttore ad interim Unità Operativa Complessa Psichiatria 2 

 
 

Esperienza lavorativa 

  

12/12/2019 ad oggi     

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

 

 

05/12/2019 ad oggi     

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore ad interim Unità Struttura Complessa  Psichiatria 2 

 

 

16/06/2011 ad oggi     

• Nome e indirizzo del  ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo già Ospedali Riuniti di Bergamo 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Unità Struttura Complessa  Psichiatria 1 

 

1/10/2009 - 15/06/2011   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 A. O. della Valtellina e Valchiavenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile f.f. Unità Operativa di Morbegno e Chiavenna – 

Responsabile del Centro Dipartimentale per il trattamento dei DCA 

 

04/1996 - 1/10/2009   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 A.O. della Valtellina e Valchiavenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile CPS di Bormio e Ambulatorio di Livigno 

 

 

Istruzione e formazione 

 

2016-2017 

 

 

2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso  di rivalidazione del certificato di formazione manageriale IREF, 

presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC 

 

Corso di Formazione Manageriale IREF presso  

SDA Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Conseguimento di competenze relative alla gestione manageriali in 

ambito sanitario 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

2003-2004  Corso di Formazione all’Intervento Psicoeducativo 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seconda Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di  competenze relative ad interventi psicoeducativi sulle 

famiglie di pazienti  affetti da schizofrenia e disturbo bipolare 

dell’umore. 
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• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

1990-1994   Specializzazione in Psichiatria 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Acquisizione di competenze per la cura di tutti i disturbi  psichici con  

formazione specifica su :Disturbi Bipolari, Disturbi del Comportamento 

alimentare, Disturbi d’ansia 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 

1990 

  

Laurea in Medicina e Chirurgia  e conseguente abilitazione all’esercizio 

della professione medica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

Capacità e competenze 

personali 

. 

  

Prima lingua  Italiano 

 

Altre lingue 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

orale 

 

 Inglese/Francese 

Buona/buona  

Elementare/buona 

Elementare/buona 

 

 

Capacità e competenze                 Incarichi lavorativi 

professionali 

� Responsabilità e coordinamento del CPS di Bormio 

� Responsabile della Struttura Complessa di Psichiatria 

di Morbegno e Chiavenna 
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� Responsabile del Centro Dipartimentale per il                                                          

trattamento dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare dell’Azienda Ospedale Valtellina e 

Valchiavenna 

� Direttore della UOC di Psichiatria  I della ASST Papa 

Giovanni di Bergamo 

� Membro del Comitato Etico della Provincia di 

Bergamo 

� Attività di consulenza tecnica presso il tribunale del 

Lavoro di Milano   

� Membro del CPPL (Coordinamento dei Primari della 

Lombardia) 

� Direttore ff della UOC di Psichiatria  II della ASST Papa 

Giovanni di Bergamo 

� Direttore del DSMD (Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze) della  ASST Papa Giovanni di Bergamo 

 

 

                                                        Competenze Professionali 

 

Nell’ambito della attività istituzionale ha mostrato capacità 

organizzative e innovative, con particolare attenzione alla 

costruzione di “reti” di cura interdisciplinari, fra cui:  

� contribuito all’organizzazione dell’ SPDC secondo il 

modello dell’ intensità di cura; 

� organizzato corsi di formazione innovativi  inerenti le 

tecniche di descalation per la gestione dell’aggressività 

del paziente agitato, e la riduzione degli infortuni 

lavorativi; 

� promosso gruppi di miglioramento e di terapia 

psicoeducazionale nell’ambito del reparto ospedaliero; 

� contribuito alla stesura delle procedure aziendali per la 

gestione dell’agitazione psicomotoria , la prevenzione 

del suicidio e la contenzione; 

� organizzato e gestito l’ambulatorio per le patologie del 

peripartum nell’ambito del progetto “salvagente 

mamma” ideato e condiviso con ATS, creando rete di 

sostegno e intercettazione del bisogno con i 

Dipartimenti Materno Infantile, Tossicologia Clinica e i 

Consultori; 

� organizzato e promosso ambulatorio per 

l’intercettazione degli esordi psichiatrici e il disagio 

giovanile, creando una rete di collaborazione e 

gestione condivisa con: SERTD, NPI, Consultori Pubblici 

e Privati e il Provveditorato allo Studio (progetto AnKio 

nel Web); 

� Organizzato e promosso Ambulatorio Regionale di 

Riferimento per la cura dell’ADHD nell’adulto 
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� Collaborazione con la facoltà di Psicologia 

dell’Università di Bergamo in progetti di ricerca 

condivisi 

 

 

Incarichi in società  scientifiche 

 

Dal 2011 al 2019: membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Psichiatria Lombarda 

(SIPLO) 

Dal 2015 al 2019: membro delegato della Società Italiana di Psicopatologia Alimentare (SIP) 

Dal 2018 al 2019: Vice-presidente della (Società Italiana di Psichiatria (SIP) 

Dal2014 al 2019: Presidente del Coordinamento Nazionale Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura 

(SPDC) 

 

 

Attività scientifica  

 

Tra il 2011 e il 2019:  

1. Coordinatore scientifico di 30 Congressi e corsi ECM 

2. Relatore di circa 100 congressi di psichiatria e corsi di aggiornamento ECM 

3. Partecipazione ad 8 studi clinici multicentrici 

Tra il 2013 e il 2019:  

1. Circa 25 pubblicazioni (riviste nazionali e internazionali) di cui 10 negli ultimi due anni 

 

 

 

 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.455 del 28 dicembre 

2000, attesta la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate.  

Bergamo, 18 Dicembre 2019 

F.to 

Emi Bondi 

 

La sottoscritta, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 esprime il 

proprio consenso al trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.  

Bergamo, 18 Dicembre 2019 

 

F.to 

Emi Bondi 

 


