INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
E-mail istituzionale
Numero tel ufficio
Incarico attuale

Anna Armati
1960
anna.armati@asst-lariana.it
031 585 5873-5570
Direttore struttura complessa

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (specializzazione)

Laurea in psicologia - Specializzazione in clinica e Teoria della Terapia Sistemica e
successiva abilitazione all'esercizio della psicoterapia ex art. 35

Altri titolo di studio (master)

Scuola di Specializzazione in "Grafologia"
Corso di Perfezionamento in "Mediazione familiare in materia di separazione e divorzio tra
genitori"
Certificato di Formazione manageriale
Certificato di Ri-validazione manageriale
Corso avanzato di formazione in Psicoterapia Cognitivo costruttivista "La coppia in terapia:
Metodo e Strategie di intervento" (Master annuale - continuativamente - dal 2013 a tutt'oggi)

Esperienze professionali, incarichi

1990-1991: Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, consulenza specialistica c/o Centro di

ricoperti

Terapia Familiare in coll. con Divisione Falck nell'ambito del Servizio "Counselling familiare
Oncologico"
Dal 16.12.91 continuativamente a tutt'oggi: dirigente psicologo c/o Azienda Sociosanitaria (dal
gennaio 2017 ASST Lariana, già ATS Insubria, già ASL della provincia di Como, già Azienda
USSL n. 5, già USSL n. 11)
1995/96: Responsabile "Sviluppo Risorse Umane" nonché articolazione semplice afferente
"Formazione" - dall'Area di Staff "Programmazione Indirizzo e Controllo"
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1997/98 Responsabile UO "Politiche e Gestione Risorse Umane" dello "Staff Alta Direzione"
1999 Responsabile "Formazione professionale e sviluppo risorse umane" in Staff alla
Direzione Generale, nonché componente del Nucleo di Valutazione
2000/2003 Responsabile "U.O. Tecnica" del Dipartimento ASSI, nonché componente della
Commissione di Vigilanza sui Consultori e sui progetti ex L.285/97 e L.r. 23/99
2004 Responsabile "U.O. Progetti Innovativi" del Dipartimento ASSI
Dal 7/04/2005 al 15/04/2011 Responsabile UO Consultori Familiari del Dipartimento ASSI
Dal 2008 al 2016 rappresentante ASL c/o Tavolo Provinciale di Coordinamento per il
contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne
Dal 16/04/2011 al 08/06/2017 Direttore UOC Famiglia del Dipartimento ASSI (ri-denominata
UOC Orientamento e Sostegno alla Famiglia dal 04.02.2013)
Dal 09/06/2017 a tutt'oggi Direttore UOC Famiglia e Assistenza Consultoriale del Dipartimento
Materno-Infantile

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Francese discreto, inglese scolastico, tedesco base

Buone competenze nell'utilizzo del pacchetto applicativo Microsoft Office; buona padronanza
nell'utilizzo delle piattaforme di connessione da remoto(Skype, Zoom, ecc.); gestione
operativa, supervisione e monitoraggio del sistema informatico unico consultoriale

Partecipazione a convegni e
seminari

2012 - "L'assistenza consultoriale ostetrico-ginecologica alla luce delle più recenti linee guida
tecnico scientifiche"
2012/2013 - "Genitori? Si grazie"
2013 - "Uno spazio per la famiglia" - "Obiettivo donna: qualità ed adeguatezza dei percorsi di
assistenza consultoriale" - "Misurazione e valutazione delle performance e sviluppo di uno
strumento evoluto di monitoraggio della performance"
2014 - "Rimodulazione attività consultoriale: Centro per la famiglia” - "La personalizzazione
della risposta consultoriale ai bisogni connessi al ciclo di vita individuale/familiare" - "La
corretta compilazione della documentazione sanitaria in area consultoriale"
2015 - "Prevenzione del disagio/fragilità e promozione dello sviluppo armonico e del
benessere: il Centro per la Famiglia" - "Cicli di vita e salute riproduttiva della donna: l’offerta
ostetrico/ginecologica consultoriale"
2016 - La tutela della salute riproduttiva della donna garantita dal Centro per la Famiglia
2016/2017 - "L’evoluzione del consultorio quale luogo della presa in carico globale della
famiglia"
2018 - "Il supporto alla relazione genitori-bambino: promozione del benessere nella
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neo-genitorialità"
2019 - “Gli eventi cruciali, le fasi di cambiamento e di crisi del ciclo di vita personale/familiare:
dal vissuto dell’utente all’intervento dell’operatore del dipartimento materno infantile”

Pubblicazioni

Capitolo 6 - "Storia dei Consultori Familiari e normativa di riferimento" in AAVV, "Manuale
operativo del consultorio Familiare" - Milano, Franco Angeli 2007 - pagg. da 115 a 134

Altre informazioni che il dirigente
ritiene di dover pubblicare
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Numerosi interventi sia in qualità di Responsabile Scientifico che in qualità di docente in area
materno/infantile consultoriale

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 ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR
679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
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ANNA ARMATI
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