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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 BOATTI LEONARDO
Indirizzo VIA DELLA PALAZZINA 33 ALESSANDRIA 
Telefono 3391931445   0131227032

Fax

E-mail leonardo.boatti@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 02.10.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

date  Dal 01.07.2005 in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego Atitività psicoterapeutica in proprio libero-professionale, con bambini, genitori, adulti, 
individuale e in gruppo.

• Principali mansioni e 
responsabilità

date 
dal 16.04.1989 al 30.06.2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         OSPEDALE SS: ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO di ALESSANDRIA

• Tipo di azienda o settore                             SANITARIA

• Tipo di impiego                                            AIUTO presso UOA di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

• Principali mansioni e responsabilità            Attività di reparto e ambulatoriale, in particolare per pazienti con patologia 
psichiatrica ed    
                                                                       emotivo-relazionale: diagnosi, presa in carico psicoterapeutica. Fino al 2001 
Responsabile  
                                                                       della attività ambulatoriale, dal 2001 al 2005 competenza specifica e  
                                                                        responsabilità per la psicoterapia di gruppo per bambini, genitori e adolescenti.    
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date  Dal 16.03.1986 al 15.04.1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USSL 33 di ROMANO di LOMBARDIA (BG)

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato Esterno nella branca Di 
Neuropsichiatria Infantile per 10 ore settimanali.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ambulatoriale  di diagnosi e cura.

date  Dal 01.05.1987 al 15.04.1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USSL 32 di TREVIGLIO (BG)

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato Esterno nella branca Di 
Neuropsichiatria Infantile per 7 ore settimanali.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ambulatoriale  di diagnosi e cura.

date  Dal 01.01.1987 al 31.03.1987

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USSL 72 di TORTONA (AL)

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato Esterno nella branca Di 
Neuropsichiatria Infantile per 8 ore settimanali.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ambulatoriale  di diagnosi e cura.

date  Dal 01.12.1984 al 15.04.1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USSL 33 di ROMANO di LOMBARDIA (BG)

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego Consulente nella branca Di Neuropsichiatria Infantile per 22 ore settimanali. Con 
incarico libero-professionale.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività ambulatoriale  di diagnosi e cura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dall’ ottobre 1994 all’ ottobre 1998]

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Gruppo di formazione alla conduzione di gruppi analitici con il metodo dello 
psicodramma analitico  tenuto dalla Dott.ssa Miglietta Donata membro Didatta SIPsA 
e Docente COIRAG
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Poter usufruire della tecnica dello psicodramma analitico in ambito terapeutico e 
formativo nel gruppo.

• Qualifica conseguita Conduttore di gruppi con la tecnica dello psicodramma analitico

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 05.11.1981

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA con voto 110/110 e lode

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 20.12.1985

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE con voto 
50/50 e lode

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Titolo professionale di Neuropsichiatra Infantile e di Psicoterapeuta

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 25.02.1982 a oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI PAVIA E DI ALESSANDRIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Titolo professionale di Medico, iscrizione all’albo professionale dell’ Ordine dei Medici

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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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.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura DISCRETA

• Capacità di scrittura DISCRETA

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ]
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ALLEGATI Dall'ottobre 1985 al dicembre 1991 ha effettuato una psicoanalisi personale con la 
dott.ssa A. Bogani (PV), Membro Associato della Società Italiana di Psicoanalisi. 
  
Ha effettuato una propria formazione psicoanalitica attraverso attività di supervisione 
di casi di psicoterapia individuale e di gruppo con: 
- Dottor A. Ferro (PV), Membro Didatta della Società Italiana di Psicoanalisi, dall' 
aprile 1987 al maggio 1989. 
- Dottor Pasquali (GE), Membro Ordinario della Società Italiana di Psicoanalisi, dal 
marzo 1990 al giugno 1991. 
- Dott.ssa D. Miglietta (AL), Membro Didatta C.O.I.R.A.G. e S.I.Ps.A. dal gennaio 
1992 al 1997. 
- Dottor C. Merlo (AL), Membro Didatta C.O.I.R.A.G. e S.I.Ps.A. dal 1998 al 2001. 
- Dott.ssa S. Bonfiglio (MI), Membro Ordinario Società Psicoanalitica Italiana dal 
1998 al 2002. 

- Partecipazione come relatore e come auditore a Corsi, Congressi, Convegni, 
Seminari riguardanti argomenti di Neuropsichiatria Infantile e in particolar modo di 
Psichiatria, Psicoterapia e Psicoanalisi infantile. 
   
                       
                                                     

Docente di Clinica delle Minorazioni al Corso Biennale di Specializzazione 
Polivalente (ex D.P.R n. 970/75), organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Alessandria,negli anni scolastici 1989/90, 90/91, 91/92, 92/93. 
  
Docente di Clinica delle Minorazioni e di Tecniche Terapeutiche e Riabilitative al 
Corso di Riconversione per insegnanti con specializzazione monovalente (ex DPR n.
970/75) organizzato dal Provveditorato agli Studi di Alessandria, nell'anno 
accademico 1990/91. 
  
Docente del Corso di Aggiornamento per docenti di scuola elementare sul tema: "Le 
nuove diversità: problematiche familiari e rischi di insuccesso scolastico" (Decreto 
prot. n. 1277 del 22/02/1993), organizzato dal 2° Circolo  di Alessandria nell'anno 
accademico 1993/94. 
  
Lezioni alla scuola di Specializzazione in Psicoterapia COIRAG ad Alessandria, 
Milano, Torino sulla presa in carico psicoterapeutica infantile e in particolare sulla 
psicoterapia di gruppo di bambini. 
  
Tutoraggio degli specializzandi della Scuola di Psicoterapia COIRAG nell’ambito 
della psiodiagnosi, psicoterapia individuale e di gruppo dell’età evolutiva, in ambito 
istituzionale. 
dal 1994 al 2004 

Docenza alla scuola di specializzazione in psicoterapia COIRAG  di Genova nella 
materia  di Psicoterapia individuale e di gruppo  in età evolutiva 

“L’uso del gioco nei gruppi in età evolutiva”, seminario al Corso di aggiornamento: 
“Fondamenti tecnici nella conduzione dei gruppi in età evolutiva” 08.05.2004 

                                            ATTIVIT° SCIENTIFICA 
  

  
ANNO 1985 
  
1) Studio retrospettivo sulla fenomenologia premorbosa in   alcune condizioni di 
Breakdown in adolescenza.(in coll. con Ballottin U., Lanzi G., De Agostini G.), in: 
Atti, Convegno sulla Psicopatologia dell' adolescenza,   Milano 23/24 febbraio 1985. 
2) Aspetti psicopatologici dei disturbi dell' apprendimento   nella scuola elementare. 
(in coll. con Balottin U., Lanzi G., Baruffini T.) in:   Atti III, Congresso Nazionale 
Società Italiana Attività Nervosa Superiore, Milano 14/15 giugno 1985. 
  
ANNO 1990 
  
1) Stato di male non convulsivo post-ischemico: descrizione di un caso.  (in coll. con 
Besana D., Cremonte M., Comazzi G., La Mantia A.), in: Atti XI Convegno di 
Neurologia dell' Età evolutiva, Roma 6/8 aprile 1990.  
2) Anomalie epilettiformi periodiche focali croniche: studio di un caso.  (in coll. con 
Besana D., Cremonte M., Allegranza G.F.,Conrad E., Gamalero P.G.) in: Atti XI 
Convegno di Neurologia dell' Età Evolutiva, Roma 6/8 aprile 1990, pg.212. 
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