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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMILIO BRUNATI 

Indirizzo  Via Calchi 34 Pavia 

Telefono  3204398210  

Fax   

E-mail  emiliobrunati@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
data di nascita  02/03/1949 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Prime esperienze di lavoro in qualità di medico pediatra, medico scolastico e 
medico specialista in neuropsichiatria infantile a carattere libero professionistico 
presso enti ospedalieri e altre amministrazioni pubbliche. 

 

Dal 01/11/1978 dipendente a tempo pieno presso le sottoelencate strutture 
pubbliche in qualità di medico specialista in Neuropsichiatria Infantile: 

 

CSZ “Ticino 4” di Casorate Primo (Pv) 

 

USSL di Pavia n. 77 poi n. 42 

 

Azienda Sanitaria Locale (poi Az. Osp) della Provincia di Pavia 

 

con funzioni dal 06/05/1998 di Responsabile della “U. O. provinciale di Neuro-
Psichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza” (U.O.N.P.I.A.) (del N. 421/Dgi) 

 

Dal 21/01/2002 al 05/12/2012 direttore della S. C. di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso Azienda Ospedaliera “Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda” di Milano direta responsabilità del centro di riabilitazione 
equestre “Vittorio Di Capua” 

 

Nel gennaio 2013 nominato “Primario emerito di Neuropsichiatria Infantile” 
dall’A.O. Niguarda Ca’ Granda di Milano 

 

Dal giugno 2013 libero professionista in qualità di Fisiatra e Neuropsichiatra 
Infantile presso Casa di Cura del Policlinico di Milano con funzioni di 
responsabile del “Centro di neuroriabilitazione pediatrica” 



 

Dal 2005 libero professuonista in qualitàdi fisiatra presso Centro paolo VI di 
Casalnoceto (AL) 

 

Nel 2015 componente esperto dellacommissione Regione Lombardia per 
laformulazione delle linee guida regionali sulle IAA (Interventi Assistiti con gli 
Animali) 

 

Dal gennaio 2015 socio fondatore e presidente della Associazione di 
volontariato “Amici del Branco” presso cascina Arbadasso di Sarezzano per 
interventi di IAA e in particolare con il cavallo 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Anno Accademico 1974-1975 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Pavia 

Iscrizione all’Ordine dei medici di Pavia N. 3571 del 5/9/1977 

 

Anno accademico 1979-1980 

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

Università degli Studi di Pavia 

 

Anno Accademico 1985-1986 

Specializzazione in Terapia fisica e Riabilitazione 

Università degli Studi di Milano 

 

Sessione relativa all’anno 1989 

Idoneità nazionale primariale di Neuropsichiatria Infantile 

Ministero della Sanità Roma 

 

Autore di pubblicazioni inerenti studi epidemiologici di patologie dell’età evolutiva, 
l’integrazione scolastica dei bambini disabili, i disturbi neurologici, i disturbi 
specifici di apprendimento 

 

Curatore dei volumi: 

 “Le parole sono fatte di matita; l’apprendimento della lingua scritta nel bambino” 
Ed. Armando, Roma 1996 

“Lo sviluppo neuropsichico nei primi tre anni di vita: strategie di osservazione e di 
intervento”; Ed. Armando, Roma 1996 

Coautore del volume: 

“La Plagiocefalia posizionale” ; Flying Publisher; 2011 

 

Partecipante a  progetti di ricerca finanziati dall’Istituto Superiore di Sanità sui 
servizi di neuropsichiatria infantile, sugli ausili nei bambini con paralisi cerebrale 
infantile e sugli interventi riabilitativi nelle patologie neuromotorie 

 



Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari, anche in qualità di 
relatore, con particolare riferimento a tematiche relative alla neuropsicologia in 
età evolutiva, ai disturbi pervasivi dello sviluppo, alle paralisi cerebrali infantili e 
alle metodologie per la valutazione, la presa in carico e la riabilitazione dei 
disturbi neuropsichici in età evolutiva. 

 

Corso di formazione aziendale al management orientato alla verifica e 
miglioramento della qualità; anno 1999/2000 (99 ore) 

   
ATTIVITA’ DIDATTICA  Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università 

degli studi di Pavia  dall’anno accademico 2000-2001 a tutt’oggi. 

 

Docente di “Clinica delle minorazioni e Tecniche terapeutiche e riabilitative” 
presso corsi di specializzazione polivalente della cattedra di NPI della Università 
di Pavia e del provveditorato agli studi della provincia di Pavia 

 

Coordinatore e docente  in numerosi corsi di aggiornamento per terapisti dell’età 
evolutiva e per personale insegnante e educativo delle scuole dell’obbligo e delle 
strutture educative per la prima infanzia  

  

MADRELINGUA  Italiana 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 
 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 

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. 

Infine, il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei dati personali nell’applicazione ECM. 

Data:___________Firma:_____________ 

 

 


