FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOPEZ SALVATORE SILVANO

Indirizzo

2, Viale Elvezia, 20900, Monza, Italia

Telefono

0392384051

Fax

0392384322

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

silvano.lopez@ats-brianza.it

Italiana
11. ottobre. 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.01.2016 ad oggi
Tipo di Azienda
Dal 20/06/2015 al 31/12/2015

Direttore Socio Sanitario ATS della Brianza
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza Viale Elvezia 2, Monza
Direttore Sociale ASL Monza e Brianza

Tipo di Azienda

Azienda Sanitaria Locale
ASL della Provincia di Monza e Brianza, Viale Elvezia 2, Monza

Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’opera intellettuale

Principali responsabilità

Coadiuva il Direttore Generale nelle sue funzioni. Esercita tutti i poteri e
ogni altra funzione connessa all’attività di competenza di cui ai commi 6
e 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Dal 1/02/2013 al 19/06/2015

Direttore Unità Organizzativa Complessa Vigilanza e Controllo
Strutture Socio Sanitarie e Sociali

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Azienda Sanitaria, Staff Direzione Sociale
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Responsabile della predisposizione ed attuazione del Piano
Aziendale dei Controlli in ambito Socio Sanitario e Sociale
 Responsabile dei procedimenti di vigilanza e controllo di routine
e di autorizzazione/DIA/CPE/piani programma delle unità
d’offerta sociali e socio sanitarie
 Presidente Commissione Controllo Fondazioni e Associazioni ai
sensi degli artt. 23 e 25 cc.
 Rapporti con gli Enti Gestori, sia per l’attuazione di processi
istituzionali sia per favorire l’integrazione di reti operative
 Concorso al raggiungimento degli obiettivi aziendali

 Responsabile Sito Web Reti socio sanitarie e sociali
 Responsabile flussi aziendali di competenza
Dal 01/02/2012 al 31/01/2013

Direttore Dipartimento di Programmazione Acquisto e Controllo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Dal 01/01/2007 al 1/02/2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Sanitaria, Dipartimento PAC
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Responsabile della predisposizione ed attuazione del Piano
Aziendale dei Controlli
 Responsabile della predisposizione dei Contratti con le Strutture
Sanitarie
 Responsabile funzionale e gerarchico del personale assegnato per
le funzioni. Afferenti al PAC sono le UOC Accreditamento
Contratti Verifiche Strutture Sanitarie, UOC Accreditamento e
Controlli Strutture Socio Sanitarie, UOC Osservatorio
Epidemiologico Registro Tumori e Flussi
 Rapporti con gli Enti Gestori, sia per l’attuazione di processi
istituzionali sia per favorire l’integrazione di reti operative
 Concorso al raggiungimento degli obiettivi di mandato e di
struttura aziendale
Direttore Unità Organizzativa Complessa Accreditamento e
Controlli Strutture Socio Sanitarie
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta
Azienda Sanitaria, Dipartimento PAC
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Responsabile della predisposizione ed attuazione del Piano
Aziendale dei Controlli in ambito Socio Sanitario e Sociale
 Responsabile funzionale e gerarchico del personale assegnato per
le funzioni della Struttura Complessa
 Responsabile dei procedimenti di vigilanza e controllo di routine
e di autorizzazione/DIA/CPE/piani programma delle unità
d’offerta sociali e socio sanitarie
 Rapporti con gli Enti Gestori, sia per l’attuazione di processi
istituzionali sia per favorire l’integrazione di reti operative
 Concorso al raggiungimento degli obiettivi aziendali
 Responsabile Sito Web RSA e reti socio sanitarie e sociali
 Responsabile flussi aziendali di competenza

• Dal 03/02/2005 al 31/12/2006

Direttore Unità Organizzativa Complessa Servizi Residenziali

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Azienda Sanitaria, Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie Integrate
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Funzioni di coordinamento di tutte le attività assegnate al

responsabilità














• Dal 18/09/2000 al 2/02/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dipartimento ASSI e di gestione della relativa quota di budget
dei servizi residenziali
Responsabilità funzionale e gerarchica del personale del
Dipartimento ASSI assegnato
Funzione di raccolta ed analisi dei bisogni socio assistenziali e
socio sanitari emergenti dal territorio, attraverso
un’organizzazione di raccordo fra soggetti pubblici, privati e
servizi centrali del Dipartimento ASSI
Formulazione di proposte e progetti in relazione alle funzioni
Rapporti con gli Enti Gestori, sia per l’attuazione di processi
istituzionali sia per favorire l’integrazione di reti operative
Concorso al raggiungimento degli obiettivi aziendali
Formulazione del Piano di Vigilanza Aziendale, sua attuazione
nei confronti delle strutture socio assistenziali e socio sanitarie
ubicate nel territorio ASL
Formulazione ed attuazione del Piano dei Controlli di
Appropriatezza nelle RSA su tutto l’ambito ASL
Concorso alla definizione di contratti per la gestione di posti
specialistici in RSA/RSD
Responsabile Sito Web RSA
Responsabile flussi aziendali

Referente Dipartimento ASSI del Distretto 1 dell’ASL Provincia di
Milano 1
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta
Azienda Sanitaria, Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie Integrate
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Funzioni di coordinamento di tutte le attività assegnate al
Dipartimento ASSI Distretto 1 e di gestione della relativa quota
di budget (Servizio Età Evolutiva, Famiglia, Disabili, Anziani,
Dipendenze)
 Responsabilità funzionale e gerarchica del personale del
Dipartimento ASSI assegnato al Distretto 1
 Funzione di raccolta ed analisi dei bisogni socio assistenziali e
socio sanitari emergenti dal territorio, attraverso
un’organizzazione di raccordo fra soggetti pubblici, privati e
servizi centrali del Dipartimento ASSI
 Formulazione di proposte e progetti in relazione alle funzioni e
prestazioni da attuare nelle sedi distrettuali
 Rapporti con gli Enti Locali, sia per l’attuazione di processi
istituzionali sia per favorire l’integrazione di reti operative
 Concorso al raggiungimento degli obiettivi aziendali
 Formulazione del Piano di Vigilanza Aziendale, sua attuazione
nei confronti delle strutture socio assistenziali e socio sanitarie
ubicate nel territorio di competenza

 Formulazione ed attuazione del Piano dei Controlli di
Appropriatezza nelle RSA su tutto l’ambito Aziendale
 Concorso alla definizione di contratti per la gestione di posti
specialistici in RSA
• Dal 18/09/2000 al 2/02/2005
(con formale riconoscimento in
data 1/2/2001)

Responsabile Unità Organizzativa Età Evolutiva del Distretto 1,
ASL Provincia Milano 1

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dal 15/07/1998 al 2/02/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Azienda Sanitaria, Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie Integrate,
Servizio Età Evolutiva
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Programmazione, coordinamento ed erogazione delle attività
psico sociali inerenti gli interventi a favore dei minori soggetti a
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile
 Collaborazione con il T.M. per lo studio di coppie, famiglie e
singoli inerenti: le adozioni, i provvedimenti relativi alla potestà,
gli inserimenti di minori in strutture residenziali ed in famiglie
affidatarie
 Progettazione e gestione di interventi psico sociali a favore di
minori soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
minorile anche in collaborazione con le altre UU.OO. sanitarie e
dei servizi sociali comunali
 Programmazione, coordinamento ed erogazione delle attività
psico sociali inerenti gli interventi a favore dei minori segnalati,
per forte disagio, dalle Istituzioni scolastiche
 Formulazione di progetti di educazione alla salute, anche in
accordo con UU.OO. di altro Dipartimento Aziendale
 Organizzazione del lavoro del personale nelle sedi operative
distrettuali
 Realizzazione degli obiettivi prefissati nel rispetto delle risorse
economiche, strumentali e di personale assegnate
Funzionario Regionale Referente per l’ASL Provincia di Milano 1
Fondo Nazionale Lotta alla Droga
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta
Azienda Sanitaria, Direzione Sociale
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Valutazione di legittimità dei proponenti progetti su FNLD ex lg.
309/96 e 45/99
 Valutazione di metodo dei progetti presentati su FNLD ex lg.
309/96 e 45/99
 Monitoraggio trimestrale delle attività, obiettivi e costi dei
Progetti in essere
 Valutazione della coerenza delle spese sostenute e dell’utilizzo







• Dal 1/11/1998 al 31/01/2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dal 1/07/1984 al 31/10/1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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dei cofinanziamenti con le attività progettuali effettivamente
eseguite
Controllo contabile ed autorizzazione all’erogazione dei
contributi sia in fase di avvio, che di svolgimento e di saldo
Valutazione dei processi di valutazione progettuale
Gestione della Banca Dati Regionale FNLD
Gestione del budget complessivo di € 7.920.852
Adempimenti debito informativo aziendale, obiettivo del
Direttore Generale

Responsabile dell’Unità Organizzativa Sovradistrettuale Ser.T. del
Distretto n. 6 e 7 di Magenta ed Abbiategrasso
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta
Azienda Sanitaria, Dipartimento ASSI, Servizio Dipendenze
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno
 Coordinamento e supervisione degli interventi del servizio diretti
all’accertamento dello stato di dipendenza, alla cura ed al
percorso di riabilitazione degli utenti
 Coordinamento e supervisione degli interventi del servizio diretti
ad accertare e curare le patologie correlate allo stato di
dipendenza
 Attività clinica diretta all’accertamento, cura e riabilitazione
degli stati di dipendenza e delle patologie correlate
 Implementazione delle attività di prevenzione
 Cura degli aspetti di integrazione multidisciplinare dell’équipe
 Gestione funzionale e gerarchica del personale assegnato,
rispetto dei limiti di budget di Servizio
 Coordinamento delle unità operative distrettuali ai fini del
raggiungimento dell’omogeneizzazione delle prestazioni su tutto
il territorio (Distretti 6 e 7)
 Cura dei rapporti istituzionali aziendali, con Enti del territorio,
con altre Aziende Sanitarie e Cliniche Universitarie
 Attività clinica di psicoterapia individuale e di gruppo
Coordinatore del Servizio Tossicodipendenze di Abbiategrasso
Da 01/07/1984 a 31/12/1994 presso la disciolta U.S.S.L. n. 73 di
Abbiategrasso
1, P.za C. Mussi, 20020, Abbiategrasso
Da 01/01/1995 a 31/12/1997 presso la disciolta Azienda U.S.S.L. n. 35
di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013, Magenta
Da 01/01/1998 a 31/10/1998 presso Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Milano n. 1 di Magenta
50, Via al Donatore di Sangue, 20013 Magenta
Servizi Sanitari, Medicina di Base, Dipendenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente Medico e dallo 01/01/1992 Coadiutore Sanitario, a tempo
indeterminato, tempo pieno
 Coordinamento e supervisione degli interventi del servizio diretti
all’accertamento dello stato di dipendenza, alla cura ed al
percorso di riabilitazione degli utenti
 Coordinamento e supervisione degli interventi del servizio diretti
ad accertare e curare le patologie correlate allo stato di
dipendenza
 Attività clinica diretta all’accertamento, cura e riabilitazione
degli stati di dipendenza e delle patologie correlate
 Attività di prevenzione rivolta alla popolazione generale,
categorie a rischio, Istituti scolastici
 Sostegno psico sociale alle famiglie ed ai gruppi che operano nel
settore dell’emarginazione sociale
 Attivazione delle Istituzioni Sanitarie, degli Enti Locali,
dell’Associazionismo al fine di sensibilizzare sulle
problematiche dell’area, anche allo scopo di fund-raising per
aumentare le tipologie di percorsi di trattamento e di
riabilitazione, anche in via sperimentale
 Attività clinica di psicoterapia individuale e di gruppo

• Dal 12/01/1983 al 15/06/1984

Incaricato Libero Professionista di Medicina Fiscale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. n. 75/2 di Milano
9, Via Farini, 20100, Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 3/12/1982 al 30/06/1984

Settore sanitario
Rapporto di consulenza
 Accertamento dello stato di malattia di personale addetto ai
trasporti pubblici
Incaricato Libero Professionista di Guardia Medica

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. n. 73 di Abbiategrasso
1, P.zza C. Mussi, 20020, Abbiategrasso

• Tipo di azienda o settore

Settore sanitario, continuità assistenziale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Rapporto di consulenza
 Attività clinica di diagnosi e cura al domicilio

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dal 15/9/10 al 25/11/2010

Rivalidazione Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IREF
Scuola di Direzione in Sanità – Università Bocconi - Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
regionale
• Dal 18/02/2002 al 18/07/2002

Competenze nel campo dell’organizzazione, gestione risorse,
comunicazione nei servizi sanitari e socio sanitari dell’Area Territoriale
Certificazione di Formazione Manageriale
Superamento con merito

Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa

(D.R.L. n. 4602, 19 marzo 2003)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
regionale
Dal 20 marzo al 27 giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione che organizza l’evento
formativo
Durata oraria dell’evento
formativo

IREF
Scuola di Direzione in Sanità – Università Bocconi - Milano
Competenze nel campo dell’organizzazione, gestione risorse,
comunicazione nei servizi sanitari e socio sanitari dell’Area Territoriale
Certificazione di Formazione Manageriale
Superamento con merito
Corso di Formazione in medicina omeopatica
ASL della Provincia di Milano 1 - Magenta
24 ore
23 (ventitre) Crediti formativi

Dal 5 aprile al 13 dicembre 2002

Corso di Formazione in medicina omeopatica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione che organizza l’evento
formativo

ASL della Provincia di Milano 1 - Magenta

Durata oraria dell’evento
formativo

24 febbraio 1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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76 ore
50 (cinquanta) Crediti formativi
Diploma in Psicoterapia
Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia di Cremona
Istituto di Analisi Immaginativa
(Scuola quadriennale riconosciuta con D.M. 24/10/1994 Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica ai sensi dell’Art. 3 Lg 56/89)
Direttore Scientifico: Prof. Giuliano Turrini – Università Statale degli
Studi di Parma







Formazione psicodiagnostica e psicodinamica
Tecniche di lettura corporea
Psicoterapie di Rilassamento individuali e di gruppo
Teoria e clinica della psicoanalisi
Psicosomatica
Psicoterapia Dinamica dell’immaginario

Psicoterapeuta Iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano al
n. 743 dall’11/04/1994

3 novembre 1988

Specializzazione in Malattie Infettive

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Clinica di Malattie Infettive
Università Statale degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Competenze cliniche di infettivologia
 Competenze di epidemiologia

• Qualifica conseguita

Specialista in Clinica delle Malattie Infettive

1981- 1983
• Nome e tipo di istituto di
istruzione che organizza l’evento
formativo
Durata oraria dell’evento
formativo
• 20 ottobre 1980
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tirocinio post-laurea, accesso con selezione per pubblico avviso;
Medico Interno
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di
Milano
Direttore prof. Moroni
16 mesi

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università Statale degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia
 Medicina generale
 Cura del rapporto medico-paziente
Medico Chirurgo
Abilitazione alla professione nella sessione di novembre 1980
Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano al n.
20579 dal 20 gennaio 1981

DOCENZE
1997

Incarico di docenza per la formazione al Personale Medico e Paramedico
della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale S. Gerardo di Monza, ai
sensi della Legge 135/90

1992/93

Incarico di docenza annuale per l’insegnamento di Malattie Infettive
presso la Scuola Infermieri di Magenta

1991/92

Incarico di docenza annuale per l’insegnamento di Immunologia presso
la Scuola Infermieri di Magenta

1990/91

Incarico di docenza annuale per l’insegnamento di Immuno-ematologia
presso la Scuola Infermieri di Magenta

1989/90

Incarico di docenza annuale per l’insegnamento di Immunologia presso
la Scuola Infermieri di Magenta

2009

Incarico di docenza per il “Master per Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie” dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC
(Castellanza – VA) Tredicesima Edizione

22/3/2011
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Incarico di docenza per il “Master Universitario di Primo Livello in
Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali” dell’Università

Carlo Cattaneo – LIUC (Castellanza – VA) Seconda Edizione
31/03/2011

Incarico di docenza per l’iniziativa di aggiornamento “Vigilanza e
controllo nelle strutture socio-sanitarie: nuovi indicatori e strumenti di
verifica per le diverse unità d’offerta” dell’ASL della Provincia di
Milano 2 di Melegnano

19-20/10/2011

Incarico di docenza per l’iniziativa di aggiornamento “Vigilanza e
controllo nelle strutture socio-sanitarie: nuovi indicatori e strumenti di
verifica per le diverse unità d’offerta” dell’ASL di Como

2012-2013

Incarico di docenza per le iniziative di aggiornamento rivolte ad
operatori dei Servizi Vigilanza di Regione Lombardia. Eupolis

OBBLIGHI DI LEVA
1982
Destinazione

Mansioni

Assolvimento degli obblighi militari
Ospedale Principale di Milano – Corpo di Sanità
Reparto Dermatoceltico – Direttore Col. C. Poy
Attività ambulatoriale e di corsia per 11 mesi

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

L’attività scientifica si è concretizzata nella pubblicazione di oltre 100
articoli/capitoli, editi su riviste/libri nazionali ed internazionali, sia in
qualità di autore o coautore, sia come partecipante a studio multicentrico
(collaborazione con il CNR allo Studio NISDA).
Di seguito vengono elencate le Riviste che hanno pubblicato lavori
scientifici, accreditate con calcolo d’Impact Factors, tratto da “SCI
Journal Citation Reports”
Impact

Journal

N° Articoli

16.135

Lancet

3

48.405

Hepatology

1

5.849

Gastroenterology

2

20.500

2.573

J. AIDS

1

2.573

2.991

Epidemiology

1

2.991

2.335

British J. of addiction

1

2.335

3.773

American J. of
Epidem.

1

3.773

9.762

Circulation

1

9.762

5.849
10.250

Totale IF

96.188
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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
FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Nell’ambito della formazione universitaria ho dedicato molto tempo
all’attività clinica in reparti ospedalieri (1 anno presso il Reparto di
Pediatria San Carlo Borromeo, Milano, Prof. Canova; 1 anno presso
Reparto di Medicina Generale Ospedale L. Sacco, Milano, Prof.
Agostoni; 1 anno presso la Clinica di Immunologia, Pad. Litta,
Policlinico Milano, Direttore Prof. Zanussi; 2 anni presso la Clinica di
Malattie Infettive di Milano, Direttore Prof. Moroni).
L’attività svolta in continuo contatto con persone di varie età, etnie,
portatrici di diversi livelli e gradi di bisogni assistenziali, nonché la
possibilità di provarmi in diversi gruppi di lavoro e con diverse
professionalità, ha determinato lo sviluppo di capacità di analisi delle
situazioni relazionali e la maturazione di sistemi personali per superare
le difficoltà sopravvenienti.
Negli anni 1992-1998 ho approfondito le mie competenze relazionali
anche attraverso la partecipazione a training analitico di gruppo (tre
annualità, con sedute settimanali: 300 ore) e a training analitico
individuale (tre annualità, sedute settimanali: 120 ore) presso la Scuola
Superiore di Formazione in Psicoterapia di Cremona. Le competenze e
capacità relazionali si sono sviluppate anche nel campo della
comunicazione corporea. Ho utilizzato la mia competenza professionale
per affrontare pazienti affetti da dipendenze, soggetti con importanti
problematiche relazionali intra e interpersonali.
Nella medesima area lavorativa ho svolto mansioni di coordinamento
dell’équipe di lavoro, rendendo il mio gruppo uno dei Servizi per le
Tossicodipendenze con il più elevato indice di captazione della Regione
Lombardia (Report CNR-Regione Lombardia). Anche nell’attuale
qualità di Direttore del servizio vigilanza ASL Milano 1 ho portato il
gruppo di lavoro a livelli di efficacia ed efficienza riconosciuti a livello
regionale.
Nell’ambito dell’Associazionismo Volontario:
sono Dirigente della Polisportiva Assisi Settore Calcio, che si occupa di
avviare e mantenere nell’attività sportiva ragazzi dagli 8 ai 26 anni in
una realtà di periferia della città di Milano; seguo personalmente la
categoria Eccellenza, affiliata alla federazione CSI. Tale attività mi pone
continuamente a contatto con giovani e con le loro problematiche legate
ai temi della crescita e dello sviluppo di personalità.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 11 gennaio 2016

In fede
F.to Dott. Salvatore Silvano Lopez
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