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Nome Cognome  Andrea Manara  
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Amministrazione 
 

 Dirigente Medico Psichiatra 
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 Dirigente Medico Psichiatra 
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  ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Dal 19.8.2019 a tutt’oggi          Dirigente Medico con incarico di Responsabilità della Struttura Semplice Comunità 
Protetta ad Alta Assistenza Iseo e Centro Diurno Iseo (BS). 

 
 

Dal 1.7.2018 al 18.8.2019 Dirigente Medico di natura professionale “Co-gestione casi clinici territoriali nella 
cronicità” 

 
 

Dal 1.7.2018 al 18.8.2019 

 

 

Dal 19.5. 2014 al 30.6.2018 

 

Dal 1.2.2010 al 19.5.2014  

 

 

Dal 2.1.2007 al 31.1. 2010 

 

 

Dal 2.1.2006 al 31.12.2006 

 

 

      Da febbraio a dicembre 2005 

 

                          Dal 2002 al 2005 

 

 

 

 

 

 

  
Dirigente Medico con incarico temporaneo di Responsabilità della Struttura Semplice 
Comunità Protetta ad Alta Assistenza Iseo e Centro Diurno Iseo (BS). 
 
 
Dirigente Medico Psichiatra presso il Centro Psico Sociale  di Rovato (BS). 
 

Dirigente Medico Psichiatra presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale di Rovato 
(BS). 
 
Dirigente Medico Psichiatra presso il Centro Psico-Sociale di Iseo (BS). 
 

 
Medico Specializzando Libero Professionista presso il Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura del presidio di Iseo dell’A.O. “M. Mellini” di Chiari.  
 

Medico Specializzando presso il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
di Brescia. 
  

 Medico Specializzando presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
dell’Università degli Studi di Brescia, attività scientifica inerente i seguenti ambiti di 
ricerca: 
- genetica della schizofrenia (con particolare riguardo alle relazioni esistenti tra 
marcatori molecolari, risposta al trattamento farmacologico e alla performance ai test 
neuropsicologici) in collaborazione con l’Istituto di Biologia e Genetica dell’Università 
degli Studi di Brescia; 
- somministrazione di test neuropsicologici (SOPT, VCALT, WCST, WAIS-R, Stroop 
Test, Trial Making Test, CVLT, Wechsler Memory Scale, Auditory CPT, Visual CPT 
e Test di Rey). 



 

                            Dal 2010 a oggi 

 

 
 
Attività Privata di Psichiatra e Psicoterapeuta a orientamento cognitivo-
comportamentale 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.S.T. Franciacorta, viale Mazzini n.4, 25032  Chiari (BS)   

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale     
 

• Tipo di impiego  Dipendente Tempo Pieno a Tempo Indeterminato  
   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinico-riabilitativa (colloqui, psicoterapia, farmacoterapia) ospedaliera e 
extra-ospedaliera, di Comunità, ambulatoriale e sul territorio, di consulenza, 
assunzione in cura e presa in carico, attività interne al Dipartimento di Salute Mentale 
(impostazione diagnostica e terapeutica, gestione urgenze cliniche, rendicontazione 
dati attività e gestione cartella clinica, gestione protocolli e linee guida di struttura e 
aziendali, attività di aggiornamento e formazione, attività di certificazione medico-
legale, partecipazione a équipe multidisciplinari) e sul territorio di competenza (visite 
domiciliari, gestione processi T.S.O. e A.S.O., collaborazione con le altre strutture 
dipartimentali, rapporti con il Privato Sociale e i Medici di Medicina Generale)  
Servizio di pronta disponibilità presso il P.S. di Iseo, urgenze e consulenza nei reparti 
dell’ASST Franciacorta - Chiari. 
Dal 2010 conduco gruppi di Problem-Solving con cadenza settimanale rivolti a utenti 
del Dipartimento, finalizzati a una maggiore attraversabilità dei Servizi e un’apertura al 
territorio. 
Gestione dei rapporti fra famigliari degli utenti e utenti stessi, con incontri e 
condivisione dei progetti, in cogestione con le realtà del Territorio.  
 
 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  Ha conseguito l’attestato di “esecutore BLSD – rianimazione cardiopolmonare di base 
e defibrillazione precoce”, Chiari, 5 marzo 2008 e successivi re-training, ultimo nel 
2017. 
 
E’ specializzato con lode in Psichiatria presso la Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria dell’Università degli Studi di Brescia con tesi dal titolo: “La Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute in Psichiatria: linee 
teoriche e applicabilità nella pratica clinica.” .” a Brescia in data 8 novembre 2006. 
 
Ha frequentato il triennio 2003-2005 della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva presso la sede di Verona. 
 
È iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia 
il 27/02/2003 con numero di tessera 7249. 
 
Ha sostenuto e superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di medico chirurgo presso l’Università degli Studi di Brescia nella sessione 
dell’anno 2002. 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia in data 
25/03/2002 con la votazione di cento su centodieci (100/110) discutendo una tesi 
sperimentale dal titolo:  
“Valutazione psicobiologica dell’esito terapeutico in soggetti con Disturbi del 
Comportamento Alimentare”.  
 
Ha svolto attività di ricerca presso i laboratori della sezione di Farmacologia del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie diretto dal prof. PierFranco 



Spano negli anni 1999, 2000 e 2001 per la determinazione di ormoni da campione 
biologico con l’utilizzo di tecniche immunoenzimatiche e radioimmunologiche, previo 
corso di radioprotezione e superamento dell’esame per la manipolazione di sostanze 
radioattive. 
 
Ha frequentato il corso annuale 1999/2000 di Omeopatia e Bioterapie Mediche diretto 
dal dott. Ermanno Micucci. 
  

  Ha frequentato il corso “Empatia e Gestione del conflitto: gli strumenti della 
comunicazione non verbale”, 25-26 gennaio 2014; 
 
Ha frequentato il corso “Contesti applicativi del FACIAL ACTION CODING 
SYSTEM (F.A.C.S.)” a Roma, 21-22-23 maggio 2010; 
 
Pubblicazioni Scientifiche: 
 
Reed G.M., Leonardi M. Ayuso-Mateos J.L., Materzanini A., Castronuovo D., Manara 

A. Martinez-Aran A., Starace F., Ajovalasit D.: “Implementing the ICF in a 
psychiatric rehabilitation setting for people with serious mental illness in the 
Lombardy region of Italy.”, Disabil Rehabil. 2009;31 Suppl 1:S170-3. 
 

Manara F., Manara A., Todisco P.: “Correlation between psychometric and 
biological parameteres in anorexic and bulimic patients during and after intensive 
day-hospital treatment”, Eat Weight Disord. 2005 Dec;10(4):236-44. 
 
Manara F., Spano P.F., Manara A., Sigala S., Todisco P.: “Correlazione tra 
parametri biologici e psicometrici in soggetti affetti da DCA studiati durante un 
trattamento in day-hospital e a sei mesi di follow-up”, Giornale Italiano di 
Psicopatologia, vol.8, 150, 2002. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psichiatria, Psicoterapia a orientamento cognitivo-comportamentale 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta 

 
MADRE LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
   

 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft Windows, pacchetto Office, Sistemi Operativi  

Mac OS, Apple Works, browser navigazione Internet e posta elettronica  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ALTRE 

 Pianoforte e tastiere, chitarra, disegno, teacher di Yoga della Risata, superamento corso 
reflessologia facciale vietnamita Dien Chan 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
   

 
 
 
 
Data  19.8.2019 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.. 

 

 
FIRMATO DIGITALMENTE     MANARA ANDREA 

 


