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Psicologo, con competenze in neuropsicologia
ESPERIENZE PROFESSIONALI
0912015 - ad oggi

Collaboratore A.S.S.T. di Monza (Servizio di Neuropsicologia Clinica, S.C di Neurologia - Ospedale di Desio)
• Valutazioni ncuropsicotogichc ambulatoriali
Screcning cognitivo dei pazienti ricoverati
• Responsabili: Dr. Ignazio SantilJ~ Dr.ssa Maria Pia Gmssi
B

07/2014 -ad oggi
Collaboratore A.S.S.T. di Vimercate (Neuropsicoiogia Clinica,
• Valutazioni ncuropsicologiche ambulatoriali
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Riabilitazione cognitiva ambulatoriale di pazienti post-ictus o con declino cognitivo
Responsabile: Dc: Sandro BercUa

06/2014 - ad oggi

Centro di Terapia RiabiUtativa AquacMed - Fondazione Mari;)! Bambina di Bellusco
• Valutazioni neuropsicologiche ambulatoriali
• Riabilitazione cognitiva in pazienli con declino cognitivo/demenza e in esiti di cercbrolcsione
•• Training cognitivo dci gruppi Parkinson
• Responitbile: Dr.ssa Emanuela Sprcafico
10/2013 - 02/2014

Tirocinio Master pi'e!l5o Casa di Cura del Policlinico di Milano (Dipartimen/o di &ienze Neuro-Riabi/itative)
Trattamenti di.riabilitazione cognitiva in pazienti con cercbrolcsionc acquisita
• Attività di ricerca su disturbi dell'auenzione e del linguaggio
Responsabile: Dr. Mattco Sozzi
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09/2013 - 1112013

Tirocinio Master presso Don Gnocchi SMN di Milano (Unità Operaliva dì Neurologia Riabi/itativa)
• Esercitazione su valutazioni neuropsicologiche c riabilitazione del deterioramento cognitivo
•• Responsabile: Dr: Francesca Baglio
09/20 lO - 08120 Il

Tirocinio Post-Lauream - University of Malta (Depor/men/ o/Cognitive Science)
• Attività di ricerca in area neuroscienze cognitive
• Valutazioni di casi singoli con lesioni cerebrnJi acquisite
• ResponSr1bile:Dr. Noellie Brockdorff
FORMAZIONE
2014
2010

Master di II livello in Neurupsic:ologja: valutazione, diagnosi e riabilitazione _ Università Cattolica Brescia
Laurea specialistica in Psicologia - Università Cattolica di Milano

2008

Laurea tricnnalc in Scienze e tecnicbe psicologiche - Università Cattolica di Milano
Diploma di Maturità scientifica - Liceo Scientifico Villoresi S.Giuseppe di Mow.a

2005
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COMPETENZE PROFESSIONALI
• Valutazione, inquadramento e monitoraggio neuropsicologico di patologie neurologiche e psichiatriche di natura
degenerativa, vascolarc, infettiva, traumatica e ncoplastica
• Riabilitazione delle disfunzioni neurocognilive dell'adulto (declino generalizzato, sindromi amnesiche, afasiche,
discsecutive. disfunzioni attcntive, visuo-spaziali e comportamentali)
• Promotore e coordinatore di'progetti di screening del declino cognitivo nella popolazione adulta (Progetto "Checkup della memoria") e in patologie neurologicbe a rischio (M di ParkinsonH
• Formatore in progetti di prevenzione-informazione su invecchiamenti cerebrale e potenziamento cognitivo
(coordinatore del corso "Ginnastica per la memoria" promosso dai comuni di BeIlusco e di Trezzo suO' Adda)
COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madre lingua
Inglese: fluente
Fmncesc: scolastico
Certificati linguistici:
- 20 14, Link School Certificale - Advonced Level (Malta)
- 2009, European &hooloJEnglish - Upper-lntennediaJe Level (Malta)
- 2008: European &hooloJ English : Inte,.,';édiòi; Lev~1 (Malta) • .•. .., ••~ ' .•." •• , ••.".. • •.•
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- 2003, Certificale oJ Projiciency in French - Centre MédilCmlnécn d'Etudes Françajses (Cap d'AH, Francia)
...2002, English Trinity Exam (Brighton. UK)
CONOSCENZE INFORMATICHE
- Pacchetto Microsoft. Office
- ERICA, CogniPlus, CogPack (riabilitazione neuropsicologica)
- PsychoPy, E-Prime (ricerca comportamentale)
- SPSS (analisi statistica)
- T-Lab, AlIas.ti (analisi qualitativa)
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Abilitato all'esercizio della professione di psicologo, dal 09/0912011
-Iscritto alI'A1bo A dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, dal 3010112014, nOiscrizione 16624
• Socio S.P.A.N. - Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica
- Possessore di Patente B, aulomunito

Aulorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dc) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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