
Dr.ssa Francesca Piardi 

nata il 21/09/64 a Stoccarda (Germania) e residente a Verona, 

  

ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 31/10/91 presso l'Università degli 

Studi di Verona con punti 105/110. 

Ha conseguito l'abilitazione professionale con iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri il 31/12/91. 

Ha frequentato dal mese di Novembre 91 fino al 31 ottobre 92 quale medico 

frequentatore il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Verona, diretto 

dal Prof. B. Dalla Bernardina. 

Dal mese di Novembre 92 ha frequentato la scuola di specializzazione in 

Neuropsichiatria Infantile diretta dal Prof B. Dalla Bernardina preso la sede 

universitaria, conseguendo il Diploma di Specializzazione il 22/10/97 con punti 50/50 

con lode, svolgendo attività assistenziali e di ricerca, in specifico inerenti l'epilessia, 

con pubblicazione a riguardo, insieme al Prof. Dalla Bernardina ed alla sua equipe, 

di 19 lavori scientifici, e di 5 abstracts,  partecipando inoltre a numerose attività 

congressuali ed a corsi di formazione professionale.    

Ha effettuato dal 06/01/96 al 02/07/96 uno stage formativo presso la Clinica 

Universitaria-Policlinico di psichiatria per l'infanzia e l'adolescenza Charitè 

dell'Università Humboldt di Berlino, occupandosi in specifico di pazienti adolescenti 

e partecipando in tale periodo ad attività congressuali e corsi di formazione in lingua 

tedesca. 

Ha superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca 

riferito al diploma di laurea a Bolzano il 26/11/96. 

Dal 10/11/97 al 09/08/98 ha lavorato in qualità di specialista convenzionata con l'U.O. 

n°1 del Distretto di Trento e Valle dei Laghi. 

Dal mese di settembre 98 per la durata di circa un anno ha lavorato in qualità di 

specialista con borsa di studio per attività clinica e di ricerca presso il 2° Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'età evolutiva di Verona (allora ULSS 20).   

Dal mese di Novembre 1997 fino ad oggi lavora in qualità di specialista con contratto 

libero-professionale presso l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, garantendo la 

consulenza neuropsichiatrica infantile ed EEG presso tale Ospedale, in specifico presso 

il reparto di pediatria, neurologia, ed a livello ambulatoriale, attualmente per tre giorni 

alla settimana. 

In tali anni ha partecipato, in qualità di relatore, ad alcuni convegni organizzati 

dall'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, in specifico inerenti la cefalea nel bambino, i 

disturbi del sonno nel bambino, ed il bambino adottato.  

Dal 97 lavora inoltre presso il proprio studio privato, attualmente con sede a Verona.  

Dall'08/02/98 è iscritta nell'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine dei Medici 

Chirurghi della Provincia di Verona con la qualifica di psicoterapeuta. 

ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia e Psicologia Analitico-immaginativa 

e Psicologia dell'Immaginario per l'età evolutiva, dopo un triennio conclusosi nel 2002. 
 


