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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nicola Molteni

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

0315855005
0315855007
nicola.molteni@asst-lariana.it
pec: nicola.molteni.vwly@co.omceo.it
Italiana
21.07.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15.01.2001 ad oggi dirigente medico di psichiatria, con vari incarichi, presso
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA DI COMO.
Dal 2006 al 31.12 2016 Responsabile del Centro Psico Sociale di Como (CPS).
Dal 2001 al 2006 ha svolto attività psichiatrica presso la Casa Circondariale di Como.
Dal 01.01.2008 referente per il DSM di Como per i disturbi pervasivi dello sviluppo e sindromi
correlate degli adolescenti e dei giovani adulti.
Dal 01.05.1999 al 14.01.2001 dirigente medico di psichiatria, con vari incarichi, presso Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate (Bg).
Anni 1996 /1998 dirigente medico di psichiatria presso Azienda USSL n.5 di Como.
ESPERIENZA PERITALE

PERITO PSICHIATRA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (SEZIONE CIVILE E PENALE E PROCURA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
. Laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Milano, conseguita con il
massimo dei voti e lode (1992)
Specializzazioni

. in Psichiatria, con il massimo dei voti (2000)
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ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese, Francese
Buono
Buono
Buono
Ha svolto attività di docenza in corsi di formazione per personale sanitario nell’area della clinica
psichiatrica e nelle scienze criminologiche. in Italia ed all’estero (programmi di cooperazione
internazionale in Africa) e di educazione sanitaria nelle scuole secondarie superiori di Como e
provincia. Dal 2014 docente di psichiatria, psicologia clinica e neuropsichiatria infantile nelle
facoltà di fisioterapia e scienze infermieristiche di IIPUS (istituto universitario privato svizzero)
In quasi 20 anni di lavoro nella psichiatria pubblica ha acquisito una visione generale e sistemica
dei problemi sanitari, applicando le diverse tecniche sanitarie e dell’epidemiologia nei molteplici
progetti di lavoro di cui ha curato la pianificazione, la gestione e la valutazione.
Negli ultimi anni ha approfondito sul piano teorico ed applicativo i temi attinenti alla psichiatria
forense in particolare nell'ambito della tutela del minorato psichico (amministrazione di sostegno,
curatela, tutela) e della criminologia clinica, collaborando con l'ufficio del giudice tutelare, con la
sezione penale del tribunale di Como (ed in precedenza con le sedi staccate di Erba, Cantù e
Menaggio), con i GIP, i GUP e con la Procura della Repubblica di Como.
Ha svolto attività peritale di parte presso i Tribunali di Monza, Lecco, Varese e Milano.
Ha partecipato come relatore o con comunicazioni a congressi e incontri scientifici nazionali e
internazionali.
L’esperienza lavorativa è stata maturata nei diversi ambiti della psichiatria pubblica, della
neuropsichiatria infantile e del privato sociale.
Il più recente interesse è nel campo delle scienze educative e formative in campo scolastico;
Co- autore del progetto In-Visibili (inclusione scolastica di disabili) e di ulteriore progetto
finanziato dalla Fondazione Comasca, all’interno dell’iniziativa contro la dispersione scolastica
“NON UNO DI MENO”.

Buona conoscenza dell’uso del computer (Word, Excel, Powerpoint) e delle modalità di utilizzo
di internet.
Diploma di pianoforte conseguito preso il Conservatorio di Musica di Verona (1988).

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Data 24 gennaio 2017

Attività di Giudice Sportivo presso la Delegazione di Como della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, Lega Nazionale Dilettanti (dal 1988). Corsi di formazione presso AIA, Associazioni
Italiani Arbitri.

FIRMA

NICOLA MOLTENI

Autorizzo l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 13.12.96, n. 675. L’Istituto si impegna a non fornire questi
dati a terzi per fini commerciali.
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