Curriculum
vitae
europeo
Francesco Comelli
Residenza Via Settala 6 20124 Milano MI
Studio Via Tadino 6 20124 Milano MI
Tel. Abitazione 0220241734
Tel. Ufficio 3939793932
Fax
Tel. Cellulare 3939793932
e-mail francesco.comelli@alice.it
Nazionalità IT
Data di nascita 25/10/1959
Sesso M
Codice Fiscale
CML FNC59R25F205M
Settore di
Area Clinica, Disturbi Alimentari, Disturbi Borderline,
competenza
Psicosi, Psicodinamica di gruppo e individuale,
Psichiatrica e Comunitaria, Psicoanalisi.
Esperienza
Da Novembre 2013 a Dicembre 2014, Consulente
professionale
del Ministero della salute del Governo Greco
(Organismo di supporto alla Direzione Ministero
della Salute)

Date
Da Febbraio a Maggio 2015
Nome e indirizzo vicepresidente di ARGO
del datore di
lavoro
Funzione o posto Associazione Ricerca Gruppi Omogenei, Roma
occupato

Date

Dal 2012 al 2014

1

Nome e indirizzo Co-Responsabile Centro ABA di Roma, via
del datore di
Giambullari 8
lavoro
Funzione o posto Attività di Coordinamento Equipe,Trattamento
occupato Genitori e visite psichiatriche

Da maggio 2010 a tutt’ oggi

Date
Nome e indirizzo
Studio privato
del datore di
lavoro
Funzione o posto Conduzione gruppo multifamiliare.
occupato Psicoterapia analitica individuale e di gruppo con
pazienti a patologia grave . Sviluppo programma
risocializzazione di Clinica con la Cultura e
Borderblog.
Date Da febbraio 2010 a tutt’oggi
Nome e indirizzo ABA (Associazione studio e ricerca anoressia e
del datore di bulimia), Via Solferino 14 Milano.
lavoro
Funzione o posto direttore scientifico
occupato
Principali Attività di cura dei pazienti con disturbi alimentari,
mansioni e programmazione formazione sull’ argomento,
Responsabilità attività psichiatrica e psicoterapica individuale o di
gruppo. Riabilitazione.

Da gennaio 2010 a maggio 2014

DIRETTORE SCUOLA IIPG (ISTITUTO ITALIANO
PSICOANALISI DI GRUPPO DI MILANO)
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RICONOSCIUTA MINISTERO MIUR PER
ABILITAZIONE ALLA PSICOTERAPIA

Date Da gennaio 2009 al 2011
Nome e indirizzo
del datore di Comunità Redancia Po (Crema), del gruppo Redancia
lavoro
Funzione o posto Direttore sanitario della struttura
occupato
Principali Attività di supervisione, di cura dei pazienti, attività
mansioni e psicoterapica di gruppo e psichiatrica negli ambiti di
Responsabilità comunità protetta e di comunità riabilitativa

Date Anno Accademico 2006/07 - Anno accademico
2007\08
Nome e indirizzo SILSIS (Scuola Interuniversitaria Lombarda di
del datore di Specializzazione per l’ Insegnamento Secondario)
lavoro dell’ Università degli Studi di Milano Bicocca.
Funzione o posto Attività di docenza come professore a contratto per
occupato l’‘insegnamento “Modulo Psicologico” nel Corso di
Scienze dell’Educazione 1 (Responsabile Prof. Paolo
Mottana)
Principali Attività lezioni, seminari esperienziali , lavoro di
mansioni e strutturazione tesi, gruppi tesisti.
Responsabilità
Date Anno Accademico 2005/06 - Anno accademico
2012\2013
Nome e indirizzo Facoltà di Scienze della Formazione, presso l'
del datore di Università degli Studi
lavoro Carlo Bo, di Urbino
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Funzione o posto ha svolto attività di docenza come professore a
occupato contratto per l‘insegnamento di Etnopsicopatologia
(Corso di Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica , M-PSI\08, semestrale 4 CFU).
Principali Attività lezioni, seminari esperienziali , lavoro di
mansioni e strutturazione tesi,
Responsabilità gruppi tesisti.

Date Anno Accademico 2005/06 - Anno accademico
2007\08
Nome e indirizzo SILSIS (Scuola Interuniversitaria Lombarda di
del datore di Specializzazione per l’ Insegnamento Secondario)
lavoro dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Funzione o posto Attività di docenza come professore a contratto per l
occupato ‘insegnamento “Modulo Psicologico” nel Corso di
Scienze dell’Educazione 1 (Responsabile Dott.ssa
Stefania Ulivieri Stiozzi)
Principali Attività lezioni, seminari esperienziali , lavoro di
mansioni e strutturazione tesi, gruppi tesisti.
Responsabilità
Date Anno accademico 2002\2003 - Anno accademico
2010\2011
Nome e indirizzo Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica ,
del datore di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli
lavoro Studi di Milano.
Funzione o posto Attività di docenza come professore a contratto per l‘
occupato insegnamento di “Metodologie d’ Intervento”,
integrativo dell’ insegnamento ufficiale di “L’
intervento psicologico nei gruppi”
Principali Attività lezioni, seminari esperienziali , lavoro di
mansioni e strutturazione tesi, gruppi tesisti.
Responsabilità
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Date Anno accademico 2001\2002 - Anno accademico
2006\2007
Nome e indirizzo
del datore di ABA
lavoro
Funzione o posto Docente al Corso di Specializzazione Nazionale
occupato organizzato dall’ ABA (Associazione per lo studio e la
ricerca sulla Bulimia e l’ Anoressia) nelle seguenti
aree: Disturbi del Comportamento Alimentare: il
gruppo e l’ individuo nella psicodinamica nell’
obesità, nell’ anoressia e nella bulimia.
Principali Attività lezioni, seminari esperienziali , lavoro di
mansioni e strutturazione tesi, gruppi tesisti.
Responsabilità
Date Da agosto 2008 a ottobre 2009
Nome e indirizzo
Fondazione Castellini di Melegnano (MI), Comunità
del datore di
psichiatrica
lavoro
Funzione o posto
Psichiatra, psicoterapeuta di gruppo
occupato
Principali attività psicoterapica di gruppo e psichiatrica negli
mansioni e ambiti di comunità protetta e di comunità
Responsabilità riabilitativa
Tipo di azienda o Privato accreditato Regione Lombardia, certificato
settore di attività ISO
Date Biennio 2005- 2007.
Nome e indirizzo Istituzione proponente “La Villetta San Gregorio”.
del datore di D:S:M: collegato: Azienda Ospedaliera San Paolo
lavoro Milano, Via di Rudinì 8, 20142 Milano
Funzione o posto
Coordinatore scientifico
occupato
Principali Programma di azioni innovative per la salute
mansioni e mentale, approvato dalla Regione Lombardia ,
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Responsabilità intitolato “ MOBILITA’ ALL’ INTERNO DI UN
SISTEMA DI STRUTTURE RESIDENZIALI A
DECRESCENTE GRADO DI PROTEZIONE”.
Tipo di azienda o Privato sociale in collaborazione con istituzione
settore di attività pubblica
Date Dal mese di febbraio 2001 al settembre 2005
Nome e indirizzo Ceas (Centro Ambrosiano di Solidarietà, Via
del datore di Marotta 8 Milano)
lavoro
Funzione o posto referente clinico psichiatra e Direttore Sanitario della
occupato Comunità
Principali questa attività prevedeva un’attività clinica
mansioni e psichiatrica sugli ospiti della Comunità, con lo
Responsabilità svolgimento delle fasi di accoglimento dell’ospite,
della progettualità del soggiorno dell’ospite, e
della
connessione
con
le
strutture
di
reinserimento e territoriali. Ma soprattutto ha
previsto l’ introduzione , nell’ ambito di questa
comunità, di un gruppo di base, condotto con
orientamento psicoanalitico di gruppo.
Inoltre il lavoro in comunità comprendeva anche la
gestione clinica dell’equipe e la conduzione di un
gruppo di genitori dei pazienti. Tale lavoro in
comunità ha previsto inoltre la predisposizione di un
servizio psichiatrico con accreditamento, ora
funzionante.
Tipo di azienda o
Privato sociale
settore di attività
Date Nel 1997/1998
Nome e indirizzo
del datore di ASL Milano . Ambulatorio per la neurofibromatosi
lavoro
Funzione o posto
Conduttore di gruppo
occupato
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Principali Ho collaborato con l’ambulatorio per lo studio e la
mansioni e ricerca sulla Neurofibromatosi (resp. Dott.ssa A.
Responsabilità Segré), con l’apertura di un gruppo per
adolescenti affetti da Neurofibromatosi.
Tipo di azienda o
Pubblico
settore di attività
Date Dal marzo 1996 al 2007
Nome e indirizzo
del datore di Associazione Bulimia Anoressia (ABA - Milano)
lavoro
Funzione o posto Consulente (direttore della ricerca clinica dal 2006 al
occupato 2007)
Principali in questa sede ho condotto attività psicoterapica
mansioni e di gruppo e individuale secondo il metodo
Responsabilità psicoanalitico di gruppo con pazienti anoressico
bulimiche.
Tipo di azienda o
Privato
settore di attività
Date Dal dicembre 1990 al gennaio 1992
Nome e indirizzo
Comunità Residenziale per Psicotici "Casa San
del datore di
Paolo", di Vedano al Lambro - Milano
lavoro
Funzione o posto
Psichiatra responsabile di unità
occupato
Principali ho lavorato in qualità di terapeuta referente di
mansioni e un’unità di 15 pazienti psicotici, svolgendo attività
Responsabilità psichiatrica e di psicoterapia individuale; ho
condotto inoltre gruppi esperienziali per gli
educatori della comunità.
Tipo di azienda o
Privato sociale
settore di attività
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Date Dal novembre 1989 al 1993
Nome e indirizzo
Ricoveri Notturni del Comune di Milano, Viale Ortles
del datore di
53, Milano
lavoro
Funzione o posto
consulente psichiatra
occupato
Principali ho
organizzanto
un
servizio
psichiatricomansioni e riabilitativo
all'interno
di
questa
struttura
Responsabilità (apertura di un ambulatorio psichiatrico, atelier di
pittura, servizio sociale).
Tipo di azienda o
Pubblico
settore di attività
Date Dal 1.2.1988 al 1.2.2001
Nome e indirizzo
Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Monza, Via
del datore di
Pergolesi 33
lavoro
Funzione o posto
Dirigente Medico Psichiatra di ruolo
occupato
Principali attività
clinico
psichiatrica
e
attività
mansioni e psicoterapeutica istituzionale, sia individuale che
Responsabilità di gruppo nel reparto di Psichiatria (S.P.D.C.) dal
1.2.88 al 1.5.92 e nell'ambulatorio (Centro Psico
Sociale) dal 1.5.92 al 1.2.01,svolgendo le seguenti
esperienze significative :
dal 1989 al 1996 ho partecipato ad
un’attività formativa di gruppo che
consiste in una supervisione di casi di
psicoterapia individuale e di gruppo.
ho preso parte ad una ricerca, nell’ambito
di
un
progetto
sulla
medicina
psicosomatica, sulla Colite Ulcerosa in
collaborazione
con
il
Servizio
di
Endoscopia della ASL: questo lavoro
consisteva
nel
valutare,
con
test
psicodiagnostici, gli eventuali elementi
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-

-

-
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psicodinamici in questi pazienti e gli spazi
di intervento psicoterapico istituzionale.
Seguiva, nei casi in cui sussisteva l'
indicazione, un trattamento individuale
psicoterapico.
ho partecipato (1991-94) alle attività
dell’ambulatorio
del
bambino
e
dell’adolescente, che successivamente é
rientrato nelle attività dell’UONPIA, che
era sorto in collaborazione con il servizio
di pediatria. Le attività dell’ambulatorio
consistevano
nell’inquadramento
diagnostico, e nella presa in carico
terapeutica prevalentemente di bambini e
preadolescenti segnalati dalla pediatria,
con supervisione istituzionale.
dal marzo 1991 al 1996 ho condotto un
gruppo di pazienti psichiatrici acuti
nell’istituzione
(S.P.D.C.
dell’Ospedale
Bassini)
con
la
partecipazione
del
personale infermieristico, avvalendomi
della supervisione del Dottor M. Sarno.
dal Marzo 1994 al luglio 1995 ho condotto
un gruppo di pazienti psicotici presso il
Centro Psico Sociale di Paderno Dugnano
(ex
USSL
32),
poi
sospeso
per
trasferimento della sede di lavoro.
ho condotto un gruppo di genitori di
pazienti presso il Centro Psico-Sociale di
Cinisello Balsamo (Mi) dal 1995 al 1997.
Questa esperienza é stata portatrice di
uno sviluppo: é nata una associazione
genitori e inoltre il personale si é molto
appassionato al tema dei genitori, tanto
da organizzare conferenze e gruppi di auto
aiuto.
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Sono
stato
responsabile
del
progetto
appartamenti: nell’ambito di tale lavoro ho
attivato tre appartamenti - comunità. Tale
progetto ha compreso un gruppo di lavoro
composto da una “rete naturale” di operatori della
ASL e da persone interessate appartenenti alla
società civile (volontari, vicini di casa dei pazienti,
etc).

Tipo di azienda o
Pubblico
settore di attività
Date Dal 1986 al 1990
Nome e indirizzo
Centro per le Problematiche Giovanili dell’I.S.U.
del datore di
dell’Università Statale di Milano
lavoro
Funzione o posto
Consulente
occupato
Principali Ho svolto attività di orientamento psicologico
mansioni e individuale e di gruppo per gli studenti liceali e
Responsabilità universitari
Tipo di azienda o
Pubblico
settore di attività
Date Da luglio a ottobre 1987
Nome e indirizzo
Charing Cross and Westminster Medical School,
del datore di
London , U.K.
lavoro
Funzione o posto
Psichiatra
occupato
Principali Nell’ambito degli scambi di specializzandi tra le
mansioni e Università di Milano e di Londra, ho svolto un
Responsabilità tirocinio clinico in presso il prendendo parte ad un
progetto di ricerca sui sintomi negativi in pazienti
schizofrenici e con disturbi affettivi maggiori.
Erogata Borsa di studio dall'Università di Londra
1
0

per la partecipazione al "Fourth BI-Ennial Winter
Workshop on Schizophrenia”, tenuto a Badgastein
(Austria) dal 24 al 29 gennaio 1988.
Tipo di azienda o
Pubblico
settore di attività
Date maggio – giugno - luglio 1985
Nome e indirizzo
Centro Ricerche sulla Schizofrenia della Università di
del datore di
Milano e Ospedale di Gallarate
lavoro
Funzione o posto
Ricercatore
occupato
Principali
mansioni e Valutare i pazienti su un piano psicopatologico
Responsabilità
Tipo di azienda o
Pubblica
settore di attività
Insegnamenti
ed esperienze
universitarie
Date dal 1999\2000 al 2004\2005
Nome Istituzione Corso di Laurea in Psicologia Clinica presso l'
Università degli Studi Carlo Bo, di Urbino
Principali ho insegnato come professore a contratto "Teorie e
mansioni e tecniche della dinamica di gruppo".
Responsabilità
L’incarico consisteva nello svolgimento delle
lezioni, nella redazione delle tesi e nella
valutazione per esami
di profitto, oltre alla
conduzione dei seminari e all’attività formativa in
genere per gli studenti (gruppi esperienziali).
Metodologia di Conduzione del corso:
Lezioni con rimando fra aspetti teorici del
corso e materiale clinico.
Seminari,
parte
del
monte
ore
di
insegnamento, condotti anche con colleghi
dell’Università
in
collaborazione
interdisciplinare, intorno ad un tema
rilevante per il corso: a questi seminari
1
1

-

partecipano regolarmente ex tesisti, ora neo
laureati, e tesisti in corso di preparazione
della tesi, che presentano un problema
clinico. Segue discussione in piccoli gruppi
condotti dai neo laureati. Il giorno
successivo riunione plenaria di confronto fra
tutti i piccoli gruppi che hanno partecipato
allo sviluppo del tema in questione.
Affidamento ad alcuni studenti di un incarico
di studio di aspetti teorici con preparazione
e discussione successiva nelle lezioni.
Proiezione di film attinenti al corso, con
successiva discussione in piccoli gruppi e
successiva riunione plenaria di confronto.

Date

Negli anni accademici 2005/06, 2006\07, 2007\08 ,
2008\2009, 2009\2010, 2010\2011, 2011\2012,
2012\2013
Nome Istituzione Corso di Laurea in Psicologia Clinica presso l'
Università degli Studi Carlo Bo, di Urbino
Principali ho insegnato come professore a contratto
mansioni e Etnopsicopatologia ), con riferimento all’ argomento
Responsabilità
dei gruppi fra psicopatologia e cultura. Identica
metodologia di conduzione del corso
Date
dal 1999\2000 all’ attuale 2008\2009
Nome Istituzione Scuola di Specializzazione dell’ Università degli Studi
di Milano
Principali ho insegnato come professore a contratto la
mansioni e materia “L’ intervento psicologico nei gruppi”
Responsabilità
Essendo gli studenti specializzandi già in una fase
di lavoro e di confronto professionale, ed essendo
di numero mai superiore ai venti elementi, ho
adottato il principio di lezione seminariale, con
disposizione delle sedie a circolo e con tre
momenti didattici:
Lezioni con rimando fra aspetti teorici del
corso e materiale clinico.
Incontri esperienziali su materiale clinico
1
2

riguardante il gruppo portato da studenti
che hanno già opportunità di lavoro in tale
senso, con interventi di tutti a modalità
esperienziale. In tale modulo di gruppo
trova posto una riflessione su diversi piani:
il piano attuale del gruppo di studenti; il
piano dei modelli teorici di gruppo; il piano
dell’intervento
di
sostegno
allo
specializzando nella conduzione del suo
gruppo.
Incontro con altri colleghi per l’esplorazione di
nuove frontiere teorico cliniche
Date
Negli anni accademici 2005\06, 2006\07, 2007\08
Nome Istituzione SILSIS dell’ Università degli Studi di Milano Bicocca
Principali ho svolto docenza per una media di 30 ore annue.
mansioni e Ho utilizzato gruppi di apprendimento per
Responsabilità
insegnanti come metodo più vivo ed efficace, oltre
ai contributi frontali per gli argomenti rivolti al
gruppo classe.
Date
Dall’ anno accademico 2001\2002 all’ anno
accedmico 2006\2007
Nome Istituzione Associazione per lo studio e la ricerca sulla Bulimia e
l’ Anoressia
Principali sono stato docente al Corso di Specializzazione
mansioni e Nazionale organizzato dall’ ABA (Associazione per
Responsabilità
lo studio e la ricerca sulla Bulimia e l’ Anoressia)
nelle seguenti aree: il gruppo e la psicodinamica
nell’ obesità, nelle anoressie psicotiche e nella
bulimia.
Docente inoltre al corso di formazione all' ascolto
clinico organizzato dall' ABA per il personale dell'
Ordine dei Farmacisti di Milano e provincia anno
2006.
Date
Dall’ anno accademico 2003\04 al 2005\06
Nome Istituzione Corso di Perfezionamento Universitario, con
riconoscimento di crediti formativi universitari in
1
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"Psicologia Penitenziaria" presso l' Università degli
Studi di Urbino
Principali
Esercitare gli operatori all’ utilizzo del gruppo come
mansioni e
modalità di lavoro
Responsabilità
Date
2006\2007
Nome Istituzione Ciessevi
Principali Docente al Corso di Formazione per volontari per le
mansioni e malattie psichiatriche, con svolgimento del tema di
Responsabilità
intervento su un quartiere ad alto impatto per
sindromi psicosociali a Milano. Gruppi esperienziali
Istruzione e
formazione
Date 1-dal 1978 al 1984; 2-dal 1985 al 1988
Nome e tipo 1-Università degli Studi di Milano, con la votazione
d'Istituto di di 110/110 e lode, con una tesi Clinica Psichiatrica
istruzione o intitolata Studio del sistema immunitario in un
formazione gruppo di pazienti schizofrenici.
2-Specializzazione in Psichiatria, conseguita nell’
anno accademico 1988/89 presso l’Università degli
Studi di Milano, con la votazione di 66/70, con una
tesi intitolata Esperienze soggettive di deficit in
pazienti schizofrenici ed in pazienti affetti da
disturbo affettivo maggiore.
Certificato o 1- Laurea in Medicina e Chirurgia
diploma ottenuto 2- Diploma di Specializzazione in Psichiatria
Principali 1- competenze nell’ esercizio della professione
materie/compete
medica
nze professionali 2Competenze nell’ esercizio della professione
apprese
psichiatrica
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale
Istruzione e formazione
Date dal 01/01/2001 al 31/12/2001
1
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Nome e tipo 1-Istituto
Italiano
Psicoanalisi
di
Gruppo,
d'Istituto di completamento del relativo Training e con la
istruzione o presentazione finale del lavoro intitolato Lo sviluppo
formazione percettivo in un gruppo di pazienti anoressiche .
2- Società Psicoanalitica Italiana, espletamento del
Training previsto , con qualifica di psicoanalista ,
membro associato
della SPI e dell’ IPA,
International Psychoanalytical Association.
Certificato o 1-Diploma della Scuola di Specializzazione in
diploma ottenuto Psicoanalisi di Gruppo
2-Associatura alla Società Psicoanalitica Italiana
Principali 1- sviluppo competenze di conduzione di gruppi
materie/compete psicoanalitici, psicoterapici ed espereinziali in
nze professionali istituzioni o ambito privato.
apprese 2- sviluppo di competenze di conduzione di
trattamenti psicoanalitici individuali
Istruzione e Formazione
Date 1988\89
Nome e tipo
d'Istituto di Scuola di Sanità militare per allievi ufficiali medici,
istruzione o Esercito Italiano.
formazione
Certificato o Ruolo di Ufficiale Medico (attualmente capitano
diploma ottenuto medico in riserva di complemento)
Principali Acquisizione strumenti per l’ esercizio della
materie/compete professione medica e psichiatrica militare, finalizzato
nze professionali a competenze sulla gestione del trauma in ambito
apprese militare.
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale
Capacità e

Lingue
1
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competenze
personali
Lingua madreAltra linguaComprensione Parlato
Scritto
AscoltoLetturaInterazione
Italiano
Francese B2 B2
B2
B2 C1
Inglese
B2 B2
B2
B2 B2
Tedesco
B2 B2
B2
B2 C1
Settore di
Competenza
Capacità e buone capacità di comunicazione, buon spirito di
competenze gruppo, buone capacità di adeguamento ad ambienti
sociali multiculturali, acquisite sia attraverso la formazione
universitaria, sia attraverso le esperienze
professionali universitarie ed extrauniversitarie.
Capacità e buona attitudine alla leadership, buone capacità di
competenze gestione di progetti e di gruppi, acquisite sia
organizzative attraverso la formazione universitaria, sia attraverso
le esperienze professionali universitarie ed
extrauniversitarie.
Capacità e
competenze
tecniche
Capacità e
buona conoscenza dei programmi Office acquisita
competenze
nei contesti dell'attività professionale.
informatiche
Capacità e
Corista di musica lirica. Interessi letterari
competenze
approfonditi.
artistiche
Altre capacità e Sport alpini e marini (conduzione barche a vela,
Competenze skipper Corsica e Sardegna; immersione subacquea,
brevetto PADI).
Patente o patenti Patente B e patente nautica
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Ulteriori
informazioni e Motivazione alla ricerca nel campo psicodinamico e
competenze nel rapporto fra psicodinamica e le altre aree
scientifiche scientifiche
acquisite
Data: 27/04/2015
In fede

FIRMATO
FRANCESCO
COMELLI

_______________
Allegati

Albi:
1
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Albo dei Medici e Chirurghi di Milano (iscritto dal 20.02.1985 al n.25176)
Elenchi:
Iscritto all'Elenco Psicoterapeuti di Milano dal 02.12.1992 al n.242
Riconoscimento diploma di laurea in Medicina e Specializzazione in Psichiatria
da parte della Confederazione Svizzera (26\9\12).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
196/3.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.
26 della L. 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 675/96 del 31 dicembre 1996.
Data ___________ Firma______________
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