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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Vita 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  antonio.vita@unibs.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 settembre 1956 

    

        Codice fiscale       VTINTN56P28G388P 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

Abilitato all’esercizio della professione medica 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal Novembre 1981 al Novembre 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Clinica Psichiatrica di Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico interno universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività cliniche nel reparto di degenza e nell’Ambulatorio di Terapia delle Distimie e 

attività di ricerca nel Laboratorio di Neurochimica dell’Istituto 

 

• Date (da – a)  Dal 3/1 al 30/6/1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale S. Paolo  

• Tipo di azienda o settore  Reparto di medicina 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 29/2/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Concorso pubblico per titolo ed esami, presso la U.S.S.L. n 56 

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ruolo di assistente psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 16.8.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di Clinica Psichiatrica 

• Tipo di impiego  Incarico di assistente psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  19.11.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria e Scienze Relazionali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore di Ricerca 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Schizofrenia 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle ricerche e delle attività cliniche 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 1988/89 e 1989/90 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a Contratto 

 

• Date (da – a)  Dal dicembre 1989 all’ottobre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL n.69.  

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche, Riabilitazione (CRT) e Strutture Psichiatriche 

Residenziali (Comunità Terapeutica ex O.P., Comunità Protette). 

• Tipo di impiego  Responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Psichiatra corresponsabile 

 

• Date (da – a)  Dal 15/10/1990 al 30-4-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 75/I, quindi Azienda USSL n.36, poi afferita all’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e 

Oftalmico e assegnato alla Unità Operativa di Psichiatria diretta dalla Clinica Psichiatrica I 

dell'Università degli Studi di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche e Riabilitazione e Centro Diurno dell’U.O. di 

Psichiatria Policlinico I, Milano 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Corresponsabile; dal 2/1/1995 Responsabile; dal 1997 ha sostituito di norma il Primario in 

caso di assenza 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Clinica Psichiatrica dell’Università di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità di Psichiatria Biologica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 1990/91-1991/92 e 1992/93-1993/94 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano  

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso Integrativo all'Insegnamento di "Psicofarmacologia ad indirizzo psichiatrico" (10 ore di 

insegnamento). 1992-1994: Corso Integrativo all'Insegnamento di "Psicogeriatria" (10 ore di 

insegnamento).  

 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano  

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Integrativo all’Insegnamento di “Clinica Psichiatrica” (10 ore di insegnamento) 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 1995/96, 1996/1997, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 

2002/2003, 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Tecnici dell’Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto per Diploma Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Integrativo all’Insegnamento “Farmacologia e Psicofarmacologia” (10 ore di 

insegnamento) 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 

2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Brescia   

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Integrativo all’Insegnamanto di “Psicofarmacologia Clinica” (8 ore di insegnamento) 

 

• Date (da – a)  Dal 1/5/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Melegnano  

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Psichiatrica n.34 (sede: Presidio Ospedaliero di Melzo) 

• Tipo di impiego  Incarico quinquennale di Responsabile di Struttura Complessa (ex II livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente 

 

• Date (da – a)  Dal 1/6/2000 al 19/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Melegnano cui afferiscono la U.O.P da lui diretta, la U.O.P n. 33 (di 

Melegnano) e le Strutture di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Incarico di Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 20/12/2004 al 30/9/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Psichiatrica n. 20 (sede: Presidio Ospedaliero di Gardone VT) 

• Tipo di impiego  Incarico quinquennale di Responsabile di Struttura Complessa (ex II livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 

• Date (da – a)  Dal 1.10.2005 al 20.2.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Psichiatria MED/25 
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• Date (da – a) 

  

Dal  21.2.2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore di I fascia (Straordinario poi Ordinario dal febbraio 2014) nella disciplina Psichiatria 

MED/25 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal giugno 2014 ad oggi 

Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia 

Presidente del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 

Dal novembre 2016 ad oggi 

Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile di Struttura Complessa (ex II livello) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore Unità Operativa Psichiatrica n. 20 (sede: Presidio Ospedaliero di Gardone VT) della 

A.O. (poi ASST) Spedali Civili di Brescia dal dicembre 2004 

Direttore Unità Operativa clinicizzata di Psichiatria n. 22 della A.O. (poi ASST) Spedali Civili di 

Brescia dal novembre 2016 

 

Dal novembre 2016 ad oggi 

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASST degli Spedali Civili di Brescia 

   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1975-18/11/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  10 luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psichiatria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 70/70 

• Date (da – a)  19.11.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Statale di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria e Scienze Relazionali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore di Ricerca 

 

• Date (da – a)  31/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria (disciplina F11A) 

• Qualifica conseguita  ldoneità al ruolo di Professore di II fascia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2000-2001 (edizione AVS DSCM 00-01) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Direzione in Sanità – IREF, Università Vita e Salute, Milano  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  di Formazione Manageriale per Dirigenti Medici Responsabili di Struttura Complessa 

Anno 2001 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale (decr. Assessore alla Sanità R.L. n. 1604 del 7.2.02) 

Riqualificazione Certificato IREF con la frequenza al “Corso avanzato in Management Sanitario”  

Anno 2011 

   

 

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 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

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. 
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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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI   Esperienza in trial clinici secondo le GCP. 

 L’attività di studio e ricerca del Prof. Antonio Vita è documentata dalle numerose 

pubblicazioni scientifiche di cui è autore, apparse su riviste nazionali ed internazionali, 

su libri o negli atti dei congressi cui ha partecipato, in numero di oltre 300. E’ inoltre 

editore, autore o curatore di quattro libri in lingua inglese e di nove libri in lingua 

italiana. 

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, per lo più in qualità di 

relatore. 

 E’ membro, dal 1981, della Società Italiana di Psichiatria. Dall’ottobre 2015 membro 

del Consiglio Esecutivo della Società. 

 Dal 1995 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Riabilitazione 

Psicosociale e rappresentante nazionale della Sezione Lombarda della stessa 

Società, dal 2008  al  2011 VicePresidente, dal settembre 2011 Presidente della 

Società stessa, dall’ottobre 2014 Past-President. 

 Dal 1996 al 2009 è stato Segretario della Section of Neuroimaging in Psychiatry della 

World Psychiatric Association, fondata dalla Prof. N.C. Andreasen. Dal 2009 al 2011 è 

stato Chairman della Section stessa. 

 Nel 1997 è socio fondatore ed è eletto come Presidente della Società Italiana di 

Neuroimaging in Psichiatria, Sezione Speciale della Società Italiana di Psichiatria. 

 Dal 1997 membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria Biologica 

 Consigliere permanente della Società Italiana di Psichiatria, Sezione Lombardia, per la 

quale ha ricoperto la carica di Presidente negli anni 2003-2007. 

 Membro dell’International Advisory Board della International Society for Schizophrenia 

Research 

 Socio fondatore e Presidente del Gruppo Italiano per lo studio e il trattamento della 

cognitività in psichiatria (GICoPsi) dal 2016 

 Dal gennaio 2019 è eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia. 
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ALLEGATI   

 

  
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. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.l.196/03 

 
 
 
Gennaio 2021    

        

 __________________________________________ 


