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Esperienza lavorativa: 

descrizione della attività 

per ambiti 

 

Competenze tecnico 

professionali 

 

- Il sottoscritto ha sviluppato capacità specialistiche all’interno dei diversi ambiti della salute 

mentale. Ha lavorato nel servizio ambulatoriale di Accoglienza (durante la presenza del 

modello organizzativo Accoglienza e Trattamento del DSM dal 2000), ha svolto attività 

lavorativa anche  presso il SERT (cso Vercelli), la casa di cura neuropsichiatrica (Villa di 

Salute- Trofarello TO), la Neuropsichiatria infantile (frequenza Clinica Neuropsichiatrica 

Universitaria e in possesso anche di seconda specialità in Neuropsichiatria infantile), l’urgenza 

psichiatrica (attività in particolare presso SPDC Amedeo di Savoia e DEA Maria Vittoria e 

Giovanni Bosco), l’area di psichiatria territoriale (attività presso CSM cso Toscana, via 

Massaia, cso Lecce  ASL di Torino), la valutazione delle demenze (attività di valutazione 

clinico-neurocognitiva presso UVA Amedeo di Savoia), la psicogeriatria (via Pacchiotti), la 

liason (consulenze psichiatriche presso Ospedale Maria Vittoria e Amedeo di Savoia), l’attività 

nel settore dei disturbi del neurosviluppo (referente regionale per i Disturbi dello spettro 

autistico in età adulta e attivazione degli ambulatori per ADHD e DSA della ASL Città di 

Torino).  

 

- Il sottoscritto ha promosso l’appropriatezza del ricorso alle prestazioni di competenza anche 

tramite attività formativa per i medici operanti nelle strutture aziendali ospedaliere e territoriali 

organizzando numerosi corsi di formazione professionale a livello aziendale, regionale e 

nazionale. in particolare relativamente ai temi della diagnosi psichiatrica, psicofarmacologia, e 

dei disturbi dello spettro autistico in età adulta e in qualità di docente ai master per l’autismo 

frequentati anche da personale medico. In particolare ha attivato un programma formativo 

regionale atto a formare i referenti per l’autismo adulto individuati dai dipartimenti di salute 

mentale di ogni ASL del Piemonte e promuovendo la formazione degli operatori dei DSM 

partecipando o organizzando percorsi formativi dedicati a livello locale per la formazione del 

personale ospedaliero e del territorio piemontese (Ivrea, Torino, Alessandria, Collegno, 

Pinerolo, Cuneo, etc.) e a livello nazionale (Imola, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Trento, 

Bolzano, La Spezia, Livorno, etc). 

 

- Ha sviluppato capacità e esperienza nella costruzione di percorsi per la gestione integrata delle 

patologie psichiatriche e nella redazione e applicazione di protocolli e procedure cliniche per la 

corretta gestione dei pazienti psichiatrici e in particolare si è occupato della fase di transizione 

dall’adolescenza all’età adulta attivando programmi di diagnosi differenziale con le patologie 

del neurosviluppo; si è dedicato in modo specifico ai disturbi dello spettro autistico in età 

adolescenziale e adulta, facendo parte del gruppo di studio 2017-2018 attivo per la 

realizzazione delle Linee di indirizzo nazionali presso l’Istituto superiore di Sanità, avendo 

contribuito alla realizzazione del rapporto ISTISAN 2017 dell’Istituto superiore di Sanità, 

facendo parte della Cabina di Regia attiva 2017-2019 presso il Ministero della Salute, e essendo 
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- Keller R, Bari S, Castaldo R, Diagnosing ASD in adolescence and adulthood.  1-21 

- Brighenti S, Keller R., Neuropsychology of ASD, 35-49 

- Keller R, Bari S., Psychosis and ASD, 51-65 

- Keller R, Borroz E, Chieregato S Depressive disorders and ASD, 77-87 

 

Arduino GM, Keller R, Il ritiro sociale nei disturbi dello spettro autistico. Modelli clinici e trattamento. 

In M Procacci, A Semerari eds, Ritiro sociale Psicologia e clinica, Ericksonc Trento, 2019, 207-230 

 

 

"Il presente curriculum vitae è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi   degli artt. 46 e 47 

DPR 445/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara che le informazioni riportate nel 

presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all’art. 13 GDPR 679/16". 

 

 

Torino, 20-3-2020         

 

Il dichiarante 

Roberto Keller  
 
 

 
 

 




