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Sergio Luca Monchieri è nato a Gavardo (BS) l’11 aprile 1959. E’ Medico Chirurgo e psicoterapeuta,
Specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica .
E’ stato esponsabile dell’Unità Operativa di psicorganicità e presso l’I.R.C.C.S. san Giovanni di Dio
Fatebenefratelli di Brescia fono all’ottobre 2010.
Dal 2005 referente di diversi progetti di ricerca in ambito della disalità intellettiva e nel 2009
collabora per il progetto di ricerca “I.N.S.T.O.R.I.A” (Indagine Nazionale Storiografica Organizzata
per il Ritardo Intellettivo Adulto).
Consulente psichiatrico e formativo presso alcuni centri specifici dell’ambito disabilità intellettiva
e docente a numerosi corsi di formazione.
Già membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale è stao
docente al corso di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica presso la facoltà di medicina
dell’università degli Studi di Brescia.
Dal 2010 è libero professionista e svolge attività di consulente psichiatra presso la Fondazione
Poliambulanza di Brescia e le Cliniche villa gemma e Villa Barbarano di Gardone Riviera.
Da molti svolge attività di come consulente e perito presso i tribunali di Brescia, Bergamo e
Cremona.
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