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INFORMAZIONI PERSONALI   
 
Nome    Gamba Nerina 
Indirizzo   50 Via Taramelli 24121 Bergamo Italia 
Telefono   0039 035242235  0039 035236504 
Fax    0039 035242235 
E-mail    dott.gamba@live.it 
Nazionalità   Italiana 
Data di nascita   17/07/1954 
Iscritta nell'Albo dei Medici Chirurghi di BERGAMO dal 15/10/1984 al numero 03584. 
Iscritta nell'elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di BERGAMO dal 12/12/1991 al numero 010. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date  (Maggio 1984 – a oggi) Attività di Neuropsichiatria Infantile e di psicoterapeuta in qualità di libero 
professionista. 

 

Date (1992 – a oggi) Attività di Consulente Tecnico per i Tribunali civili e penali di Bergamo e di 
Brescia e per il Tribunale dei minorenni di Brescia 

 

Date (2003 – 2010) Attività didattica per la terza area di approfondimento  presso l’Istituto Statale 
d’istruzione sup. ISIS.- “EINAUDI” di Dalmine (ore 40 annuali) , ( corsi di 
Neuropsichiatria Infantile sui seguenti argomenti : “Inquadramento medico – 
legale , diagnostico e clinico delle varie forme di handicap e indicazioni di 
prevenzione e terapia “ e su  “ Sviluppo normale e patologico del bambino, 
dall’età neonatale in avanti relativamente alle possibili alterazioni delle 
funzioni neuro – motorie, cognitive e dell’apprendimento, alimentari, del 
sonno e della sessualità, con particolare riguardo all’ abuso e molestie ai 
minori”  

 

Date (2002 – 2003) Attività di docenza “Neurobiologia – I semestre” per il corso di 
specializzazione per insegnanti di sostegno, organizzato dal S.I.L.S.I.S. 
Università di Bergamo, nell’ anno accademico 2002 – 2003  

 

 

Date (2002) Relatrice Corso sull’Alimentazione  e sulle patologie alimentari  per genitori e 
insegnanti organizzato nell’ anno 2002 dalla C.G.I.L. scuola di Bergamo 

 

Date (2002) Relatrice al Corso sull’ Adolescenza per genitori e insegnanti organizzato 
nell’ anno 2002 dal Circolo Culturale Minardi di Bergamo 

 

 

Date (16 e 23 gennaio 2009)    Convegno patrocinato dall’A.I.A.F.  Bergamo (La consulenza tecnica d’ufficio 
in tema d’affidamento del minore) Organizzatrice e relatrice 

 

Date (13 e 20 maggio 2011)      Seminario di aggiornamento in diritto di famiglia (Genitori alienanti e figli 
alienati) – AIAF Bergamo-Organizzatrice e relatrice 

 

 

Date da luglio 2011 ad oggi :   Attività di neuropsichiatra infantile presso numerosi centri accreditati dall’Asl 
di Bergamo e Provincia,  per la diagnosi e il trattamento del DSA 

 

 



Date (marzo-maggio 2012)      Corso su “disturbi psicotici di personalità nell’adolescente e nel giovane 
adulto, coordinato dal dott. Correale e organizzato da Fraternità Giovani- 
Ospitaletto BS 2012-presentazione caso clinico 

 

Date (marzo 2012)                    Convegno patrocinato dall’A.I.A.F.  Bergamo sez. Treviglio “Il riconoscimento 
di paternità, aspetti giuridici e psicologici.  Relatrice 

 

Date (maggio 2012)                  Convegno di aggiornamento (Associazione provinciale forense –BG-) “Gruppi 
di parola nelle separazioni conflittuali” Relatrice e organizzatrice 

 

Date da luglio 2013 ad oggi:   Attività di formazione per psicologi accreditata dall’SSF Rebaudengo- Affiliata 
alla facoltà di scienze dell’educazione Università pontificia Salesiana di 
Roma - Torino 

 
Date (settembre 2013)               Convegno su “Separazione: crisi o Trauma? Possibili supporti ai minori”, 

sponsorizzato dall’Amministrazione Comunale di Terno d’isola- (Bg) 
Organizzatrice e relatrice. 

 

Date (ottobre 2013)                    Convegno organizzato da Biomedichals su “Gruppi di parola”, presentazione 
del progetto di terapia breve rivolto a bambini figli di coppie separate. 
Organizzatrice e relatrice 

 

 

Date ( marzo 2016)                    Corso di formazione rivolto a genitori con figli iscritti nella scuola materna e 
primaria, sul tema “Le regole e i conflitti familiari”, organizzato dall’Istituto 
Comprensivo di Terno d’Isola ( Bg). Relatrice convegno conclusivo del 
corso.  

 

 

Date (1999-2003) Attività didattica per la terza area di approfondimento ( per n. 48 ore 
nell’anno scolastico 1999-2000 , per n. 90 ore nell’ anno scolastico 2000 - 
2001, per n.140 ore per l’ anno scolastico 2002 - 2003)  presso l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “ C. Caniana “ di Bergamo, 
svolgendo corsi di Neuropsichiatria Infantile sui seguenti argomenti : 
“Inquadramento medico – legale , diagnostico e clinico delle varie forme di 
handicap e indicazioni di prevenzione e terapia “ e su  “ Sviluppo normale e 
patologico del bambino, dall’età neonatale in avanti relativamente alle 
possibili alterazioni delle funzioni neuro – motorie, linguistiche, cognitive e 
dell’apprendimento,,  alimentari, del sonno, della sessualità, con particolare 
riguardo all’ abuso e molestie ai minori 

 

Date (gen 2000-gen2003) Consulenza specialistica presso il Reparto pediatrico del Policlinico S.Pietro 
in qualità di Neuropsichiatra Infantile 

 

Date (gen 1987-dic1999) Membro della “Commissione unica di accertamento per le invalidità civili” 
nelle commissioni appositamente istruite per soggetti minori di 18 anni           
dell’ A..S.L. di Bergamo in qualità di specialista  in Neuropsichiatria Infantile 

 

Date (dic 1985-dic1999) Specialista ambulatoriale in Neuropsichiatria Infantile presso l'U.S.S.L. n. 28 
(Ponte S. Pietro - Bg )  nella cui veste ho partecipato, come membro della 
Commissione Tecnica della medesima U.S.S.L., alla creazione di un Centro 
per Disabili Psichici e a vari progetti di prevenzione dell’ handicap, di 
riabilitazione e di appoggio alle istituzioni scolastiche 

  

Date (ott 1983-apr1988) Attività di psicoterapeuta presso l'Istituto "Dosso Verde" di Pavia diretto dal 
prof. G. Lanzi 

 

Date (1981-1982) Guardia medica presso l'U.S.S.L n.31 e l'U.S.S.L. n.77 della Regione 
Lombardia 



 

 

NOME E INDIRIZZO DEL  
DATORE DI LAVORO 
TIPO DI AZIENDA O 
SETTORE 
TIPO DI IMPIEGO 
PRINCIPALI MANSIONI  
E RESPONSABILITÀ 
                                                
                                          

                                                     

 Coordinamento di diverse équipe accreditate dall’Asl di Bergamo per la 
diagnosi del DSA                                                                      

  

                                                   Consulente Tecnico d’Ufficio  

                                                   Tribunale civile di Bergamo (Via Borfuro Bergamo) 

 Attività giudiziaria 

                                                   

                                                   Consulente Tecnico d’Ufficio  

                                                   Tribunale penale di Bergamo (Via Dante Bergamo) 

Attività giudiziaria 

  

                                                   Consulente Tecnico d’Ufficio 

 Tribunale civile di Brescia (via Moretto Brescia) 

Attività giudiziaria 

 Consulente Tecnico d’Ufficio 

 Tribunale dei minorenni di Brescia (Via Vittorio Emanuele II Brescia) 

Attività giudiziaria 

 Consulente Tecnico d’Ufficio 

 

 Istituto Statale d’istruzione sup. EINAUDI (Dalmine BG) 

 Istruzione Scolastica II grado 

 Docenza 

 

 S.I.L.S.I.S. Università di Bergamo (Bergamo) 

Istruzione Scolastica Universitaria 

 Docenza 

 

C.G.I.L. scuola di Bergamo (Bergamo) 

Attività sindacale 

Docenza 

 

Circolo Culturale Minardi di Bergamo 

Attività formativa 

Docenza 

l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “ C. Caniana “ 
Bergamo 

Istruzione Scolastica II grado 

 Docenza 

 

Policlinico S.Pietro (Ponte S.Pietro BG) 

Servizio Medico 

Attività medica specialistica 

 

A.S.L. di Bergamo (Bergamo) 



Servizio Medico 

Attività medica specialistica 

 

U.S.S.L. n. 28 ( Ponte S. Pietro - Bg ) 

Servizio Medico 

Attività medica specialistica 

 

Istituto "Dosso Verde" (Pavia) 

Servizio Medico 

Attività medica specialistica 

 

U.S.S.L. n.77 della Regione Lombardia (Pavia) 

Servizio Medico 

Attività medica  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (1974 – 1980) Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di 
Pavia ( voto di laurea 110 /110   data 11-4-1980) 

 

Date (1980) Esame di Stato Abilitazione professionale 

 

Date (1980-1984) Corso di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l'Università 
degli Studi di Pavia (votazione di 50/50 e lode data 24-12-1984) 

 

Date (set1981-mar1982) Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile 
della Clinica Neurologica Universitaria "Casimiro Mondino" di Pavia 

 

Date (1983-1984) Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile 
della Clinica Neurologica Universitaria "Casimiro Mondino" di Pavia 

 

Date (vari anni)   2° Corso di aggiornamento per Pediatri di base Pavia Maggio 1981 ; 
 

Eventi psicopatologici in corso di epilessia e loro dinamica (Università degli 
studi di Milano Istituto di clinica psichiatrica) Marzo 1990 ; 

 
Dalla neurobiologia alla creatività nella clinica del ritardo mentale e dei 
disturbi del linguaggio (XIV Congresso Nazionale Società Italiana di 
Neuropsichiatria Infantile) Perugia Ottobre 1990; 

 
La sessuologia nella pratica medica (Unità Sanitaria Locale n° 15 Erba) 
Novembre 1990; 

 
Congresso nazionale SIRP  “Una via italiana alla riabilitazione. ” Acireale, 
Luglio  1995 ; Presentazione di poster a tema 

 
Sintomi, Corpo, Femminilità – dall’isteria alla bulimia – Convegno 
internazionale Bologna, Ottobre 1996 ; 

 
Leucodistrofie e neuropatie ereditarie dell’infanzia: basi biologiche, diagnosi 
e terapia (XIII corso di aggiornamento) Bergamo Marzo 2001; 

 
Le patologie respiratorie nell’ambulatorio pediatrico S.I.M.R.I.  Bergamo 
Febbraio 2002 ( in qualità di relatrice su : “ I giochi psicologici dell’ asma” ) ; 

 
“Obesità, un approccio multi – disciplinare “- Ospedale “Sacco”  -  Milano 
Novembre 2002 ; 

 



“Metafore nel corpo: la prospettiva psicosomatica” Casa di cura San 
Francesco Bergamo 2004; 
 
Convegno “La collaborazione tra famiglie e professionisti nei servizi di 
riabilitazione del bambino con disabiità dello sviluppo motorio”-  Fondazione 
Mariani Onlus- Bergamo 2004   

 
 “Neuroscienze cognitive dello sviluppo” Fondazione Mariani – 
Salsomaggiore Terme 2004.  
 
“Teoria dell’attaccamento nella clinica e nella ricerca psicoanalitiche” ASP I e 
II giornata, Milano 2004 
 
Convegno nazionale “La consulenza tecnica nelle crisi familiari: la cornice, il 
metodo, l’etica”,  Verona 2007 

 

Corso di formazione e supervisione su “La CTU in ambito sistemico, 
metodologia “- tenuto dal dott. Tamanza- Università cattolica di Milano – 
Verona 2008 

 

AIAF Lombardia -  Convegno” La separazione e il divorzio: l’affidamento dei 
figli” 

Brescia, 8 febbraio 2008 

 

“Consulenza tecnica sistemico-relazionale a 20 anni dal legame disperante” 
Università cattolica Sacro Cuore di Brescia 2008 

 

IX Congresso mondiale di Psicomotricità “Le intelligenze del corpo” 
CISERPP –Verona 2010 

  

2° Congresso internazionale “Nuove prospettive della psichiatria in età 
evolutiva” – Roma 2010 

 

Giornata di studio: ”Protocolli, procedure e prassi operative nella gestione 
del conflitto familiare “- Università Cattolica- Milano 2011 

 

Corso di formazione teorico clinico sul “Disturbo borderline e psicotico in 
adolescenza” – Fraternità giovani. Ospitaletto 2012  

 

Ciclo convegni su “L’adolescente con disturbo antisociale di personalità” – 
Bs. 2012-2013 Organizzato da Fraternità Giovani  

 

Giornate di studio “il Trauma e le sue molteplici forme, dalla violenza 
familiare alla strage familiare” - Milano 2016 

 

Corso di formazione “I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria 
e attenzione” promosso da Giunti O.S aventi come obiettivi  idattico/formativi 
generali: documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza e cura. – Milano Ottobre 2016 

 

Convegno “La figura del coordinatore genitoriale”, per operatori nell’ambito 
del Diritto di Famiglia, promosso dall’AIAF – Bergamo, maggio 2017  

  

    Formazione continua con acquisizione dei necessari crediti Ecm 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
MADRELINGUA   ITALIANA 
 



ALTRE LINGUE   FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, LATINO, GRECO CLASSICO 
 
Capacità di lettura   buona 
Capacità di scrittura  buona 
Capacità di espressione orale   sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
    Esperienza pluriennale di psicoterapeuta 
    Esperienza pluriennale di docenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esperienza pluriennale di gestione e coordinamento apicale di servizi medici 
e didattici 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Esperienza pluriennale nell’uso di computer e del relativo software sia di 
base che applicativo 
Esperienza pluriennale nell’uso di apparecchiature medico-sanitarie 
Competenze scientifiche 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
    Ottima cultura e preparazione musicale, teatrale, pittorica, ecc… 

 

PATENTE  
    Guida autoveicoli (B) 
 

ALLEGATI 
    Elenco pubblicazioni scientifiche 
 

    U. Balottin, A . Cernibori , R . Borgatti , N . Gamba , G .Lanzi :  

Studio catamnestico del1'anoressia nervosa Bollettino della Societa 

Medico Chirurgica di Pavia Vol. 98,239,N.3-4,1984. 

 

G. Lanzi , U. Balottin ,  N. Gamba , E . Fazzi :Psycological aspects of 

migraine in childhood Cephalalgia suppl  218, Oslo, 1983 

N. Gamba , E . Fassi, U . Ba1ottin , G. Lanzi : 

Aspetti psicologici dell’emicrania in età evolutiva 

Collegio Universitario S.Caterina da Siena, Quaderno n.2 -Studi e 

Ricerche, 105, Pavia,1983. 

D. Besana , G.Lanzi , N . Gamba , A. Ottolini , C . Zambrino : 

Epidemiologia della Distrofia muscolare di Duchenne nella Provincia 

di Pavia 

Atti del II Congresso di Neuroepidemiologia,115, Milano,1980. 



D.Besana , G.Lanzi,N. Gamba : 

L'approccio psicologico al bambino con miopatia progressiva e alla 

sua famiglia 

Atti  del  I Convegno sulle miopatie in  età evolutiva, 3,  Pavia,  1993. 

 

N. Gamba , L. Di Paola : 

Il caso di A. N.: Soggetto con grave celebrolesione reso 

secolarizzabile solo per intervento riabilitativo ( fase indispensabile 

della pre-scolarizzazione ); 

Atti del  IV congresso nazionale SIRP “Una via italiana alla 

riabilitazione?”, Acireale, Luglio 1995 

 

N. Gamba , L. Di Paola: 

Parafrasando sull’ handicap.  Ed. “ Il Cinabro”, Aprile 1998. 

 

N. Gamba: 

“Senza fame, senza vita “ ; Atti del congresso “ Adolescenti, un 
tentativo di conoscerli meglio “ , Circolo Culturale “ Luigi Minardi” , 
Bergamo , 2002 
 
Vari convegni, giornate di studio e approfondimento organizzati e 
gestiti in qualità di relatrice per AIAF- Bergamo e Comune di Terno su 
problematiche familiari, legate all’ambito della separazione.  
 
 

In merito alle qualifiche specificatamente richieste per l’inserimento negli elenchi dei soggetti 
autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei disturbi specifici dell’apprendimento, 
valida ai fini scolastici, si autocertifica che: 
 
la formazione sui DSA di almeno 50 ore risulta da me acquisita tramite 
 
Docenza effettuata presso l’Istituto Statale d’istruzione sup. ISIS.- “EINAUDI” di Dalmine e presso 
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “ C. Caniana “ di Bergamo nello specifico 
ambito DSA  ore 92. 
Formazione dedotta da Corsi, convegni e seminari nello specifico ambito DSA ore 56  
 
In merito alla competenza, acquisita sul campo, dichiaro di aver impegnato nel corso della mia 
attività professionale oltre 1500 ore nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi 
relativi a circa 800 pazienti con DSA, ai quali ho dedicato in media 2 ore ciascuno. 
 
 
 
   
Bergamo, maggio 2019 
 
 
                                                                                                   Gamba dott.ssa Nerina 
 

                                                                                                     
 


