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BRANCA di NEUROCHIRURGIA – n. 1 incarico a tempo indeterminato
N. ORE

SEDE DI LAVORO

n. 20 ore settimanali

SC Neurochirurgia

GIORNO

ORARIO

Articolazione di servizio da
concordare

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN.
Particolari capacità professionali, da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità:
Specializzazione in Neurochirurgia. Esperienza ambulatoriale e chirurgica nel trattamento delle
patologie del sistema nervoso periferico. La/lo specialista dovrà svolgere attività nella diagnosi e
nel trattamento delle patologie del sistema nervoso periferico con collaborazione con la SC di
Neurochirurgia della ASST-Monza.

Professionista PSICOLOGO – Disciplina Psicologia – n. 1 incarico a tempo indeterminato
N. ORE

n. 10 ore settimanali

SEDE DI LAVORO

SC Riabilitazione Specialistica

GIORNO

ORARIO

Articolazione di servizio da
concordare

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN.
Particolari capacità professionali, da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità:
Laurea in Psicologia e Specializzazione in Terapia Cognitivo Comportamentale. Esperienza
maturata in ambito specialistico con malattie neurodegenerative. Esperienza lavorativa maggiore a
10 anni. Esperienza di ricerca nel campo oggetto del bando testimoniato anche da pubblicazioni di
alto profilo. Esperienza nell’osservazione ed analisi di quadri clinici sul versante cognitivo delle
patologie neurologiche degenerative che includono postumi di ictus, Sclerosi Laterale Amiotrofica,
M. di Parkinson, Sclerosi Multipla. Esperienza nella valutazione testistica del profilo cognitivo,
emotivo e comportamentale. Esperienza di ricerca/clinica sulla correlazione tra deficit cognitivo e
processi cognitivi disfunzionali connessi alle problematiche di disfagia, sull’impatto della
patologia in oggetto nei caregiver. Competenze cliniche cognitivo comportamentali per il recupero
delle abilità individuali dei pazienti disfagici.
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