
CURRUCULUM VITAE BREVE DEL DOTT. GIOVANNI STREPPAROLA 
 
Il dott. Giovanni STREPPAROLA nato il 31 gennaio 1960 a Rivolta d’Adda (CR) è dirigente medico I livello 
disc. psichiatria presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze  della ASST Melegnano e della 
Martesana; è responsabile della SS Dipartimentale  Sicurezza integrazione e ricerca; inoltre, svolge incarico 
di dirigente  medico di psichiatra presso l’UOS SerT di Gorgonzola e SerT di Trezzo sull’Adda (MI). 
Su è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano l'8 
luglio 1986, con il voto di 105/110, discutendo una tesi su "L'Intervista di L. Bellak e la Scala di McAndrew. 
Loro caratteristiche ed utilità nella diagnosi psicologica del paziente alcoolista". E’ specializzato in Psicologia 
Medica presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Facoltà di Medicina dell’Università degli 
Studi di Milano, il 15 marzo 1990 con il punteggio di 70/70, discutendo una tesi su "La patologia da stress nei 
medici". Ha conseguito il Master di Perferzionamento in Psicoterapia Cognitiva presso la Scuola di 
Psicoterapia del Centro di Terapia Cognitiva di Como ((rriconosciuta ai sensi dell’art. 3, legge 56 del 18.02.89 
con D.M. del 9.09.1994 e D.M. del 16.11.2006 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica).  
Fino al 2016 è stato responsabile dell’UOS Programmazione, coordinamento e qualità (dal 2009 
Monitoraggio qualità e sicurezza) del Dipartimento t.f. delle Dipendenze dell’ASL Provincia di Milano 2. 
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è stato Responsabile dell’Unità Operativa Tossicodipendenze e 
Farmacodipendenze SerT di Gorgonzola del Servizio delle Dipendenze Azienda Sanitaria Locale Provincia 
di Milano 2. 
Dal 16 ottobre 1989 al 31 dicembre 1998 ha lavorato in qualità di dirigente medico di I livello a tempo pieno 
presso il Servizio delle Dipendenze della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 2, Regione Lombardia 
(inquadramento nella disciplina di Psichiatria - Area Medica). 
Ha svolto un incarico professionale dalla ex-U.S.S.L. 58 per il "Progetto Obiettivo Tossicodipendenze-AIDS", 
dal 15 maggio al 15 ottobre 1989 ed ha svolto attività di consulenza presso il Comune di Melzo (MI) dal 
luglio 1989 al dicembre 1992, come responsabile del "Centro di Ascolto e di Consultazione per la droga, 
l'AIDS ed il disagio giovanile" e delle attività di prevenzione deelle tossicodipendenze sul territorio.  
 
Milano, 12 luglio 2018 
 
In fede 
 
Dott. Giovanni Strepparola 
 


