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CURRICULUM VITAE DI FEDERICO AMIANTO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (art 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto 
Cognome AMIANTO  Nome FEDERICO   
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 
la veridicità del sottoriportato curriculum vitale: 

 
Federico Amianto consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1996, la Specializzazione in 
Psichiatria nel 2001. Dal 2002 è borsista ricercatore presso il Centro Pilota Regionale per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare (DCA) del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino. 

Nel 2006 diventa Dirigente Medico Psichiatra a tempo determinato presso la ASL6 di Ciriè (TO). 
Nel 2007 è assunto a tempo determinato dalla AOU San Giovanni Battista di Torino presso il 
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Torino, confermato a tempo indeterminato a dicembre 2012. A gennaio 2009 
diventa Responsabile dell’Ambulatorio del Centro Pilota Regionale per i DCA e del Laboratorio di 
Psicopatologia della Famiglia e dell’Adolescenza dell’Università di Torino. Da allora è supervisore 
e coordinatore degli operatori del centro. A maggio 2012 consegue il Dottorato in Psichiatria della 
Scuola di Dottorato in Neuroscienze dell’Università di Torino. Nel dicembre 2013 ottiene Incarico 
Dirigenziale di Professionalità Avanzata per l’Ambulatorio DCA che nel 2016 si connota come 
Servizio Ambulatoriale di Psichiatria per i DCA dell’Adolescenza e di Collegamento tra 
Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria Adulti. Dal 1 ottobre 2016 al 25 marzo 2017 è Professore 
Associato dell’Università di Torino. Dal 26 marzo 2018 a tuttora è Dirigente Medico Psichiatra 
presso la SCDU Neuropsichiatria Infantile dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e 
Responsabile dell’Ambulatorio per i Disturbi Alimentari (DA) e la Psicopatologia 
dell’Adolescenza. Il 10 novembre 2018 viene proclamato analista della Società Italiana di 
Psicologia Individuale. 
Dal 1995 partecipa come coordinatore a numerosi progetti di ricerca sponsorizzati attraverso bandi 
competitivi con peer-review inerenti gli aspetti psicobiologici della personalità, la psicopatologia ed 
il neuroimaging nei DA, la psicopatologia della famiglia e dell’adolescenza, la psicoterapia ed i 

trattamenti riabilitativi nei disturbi mentali, in particolare nei DA. Dal 2009 attiva collaborazioni 
internazionali di ricerca con professori delle Università di Rotterdam (NL) e di Ottawa (CA) 
riguardanti la psicopatologia dell’età evolutiva e dell’adolescenza, l’attaccamento ed il 
neuroimaging nei DA. Federico Amianto è editor di tre riviste internazionali nel campo dei DA, 
della Psicopatologia e della Pediatria. Attraverso l’attività di ricerca produce 133 pubblicazioni (77 
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su Scopus) di cui 88 con impact factor, raggiungendo un IF complessivo di 207, 1772 citazioni ed 
un H-index di 23.  
Federico Amianto ha svolto dal 2001 al 2018 il ruolo di coadiutore per la didattica e tutore per gli 
studenti per il Corso di Laurea in Medicina, in Odontoiatria, in Scienze del Corpo e della Mente 
dell’Università di Torino. A partire dal 2009 è docente e tutore per gli studenti della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Torino. Negli A.A. 2011/12 e 2013/14  è titolare 
del Corso di Igiene Mentale della Facoltà di Scienze della Formazione. Dal 2013 è tutor della 
Scuola di Dottorato in Neuroscienze. Nell’A.A. 2017/18 è stato docente del Corso di Laurea in 
Scienze Sociali e docente del corso di laurea Magistrale in Scienze del Corpo e della Mente. 
Dall’A.A. 2017/18 è docente della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, da 
febbraio 2020 è stato nominato Vicedirettore. Svolge altri incarichi didattici minori sia in ambito 
universitario che ospedaliero. Nel 2012 ha ottenuto l’abilitazione come Professore di II fascia in 

Psicologia Clinica, nel 2013 in Psichiatria, nel 2018 in Neuropsichiatria Infantile e di I fascia in 
Psichiatria. Dal 1 aprile 2019 è Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile. In data 8 giugno 
2021 ha ottenuto l’abilitazione di I fascia in Neuropsichiatria Infantile. 
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