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PERCORSO FORMATIVO
Scuola di Psicoterapia Cognitiva (CTC) di Como (gennaio 2019 - in corso)
Esame di Stato per albo A Ordine degli Psicologi della Lombardia
Terminato ad ottobre 2018 presso Università Cattolica di Milano

Iscrizione Ordine Psicologi Lombardia n°21082
Corso di Specializzazione presso Centro di Psicologia Integrata DYMA-Monza
Corso di formazione in “Sterilità e infertilità di copia: consulenza, supporto e terapia.
Protocollo per un intervento medico e psicologico.” (Settembre 2017 – Novembre 2017)

Università degli Studi di Milano Bicocca
Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi (LM-51)
Anni accademici: 2013/2014 – 2015/2016
TESI: Effetti dello stress psicologico acuto sulla memoria in soggetti sani
Relatore: Prof.ssa Emanuela Bricolo

Università degli Studi di Milano Bicocca
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
Anni accademici: 2011/2012 – 2013/2014
TESI: Il concetto di bigenitorialità nelle cause di separazione e divorzio: il minore tra
diritto, psicologia e prassi.
Relatore: Prof.ssa Suzanne Haller
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gruppo Gheron srl (febbraio 2019 – in corso)
Collaborazione, in qualità di psicologa promotrice di un progetto volto all’identificazione di diverse
forme di decadimento cognitivo nell’anziano ricoverato in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e
all’individuazione di percorsi personalizzati di riabilitazione cogntiva. Tra gli obiettivi del progetto vi
è quello di identificare test di valutazione delle demenze facilmente integrabili nell’iter diagnostico
dell’RSA, e pianificare degli esercizi di riabilitazione cognitiva riproducibili in un contesto
individuale e di gruppo.

CPA (Centro Pavese Apprendimento), Pavia (ottobre 2018 - in corso)
Collaborazione, in qualità di psicologa, in attività di pianificazione delle strategie di apprendimento
per ragazzi delle scuole elementari e medie che frequentano la Scuola Maria Ausiliatrice di Pavia.
Partecipazione alla taratura di un nuovo strumento di valutazione delle difficoltà di apprendimento
(DABS: Diagnostic Adaptive Behavior Scale) in collaborazione con l’Università di Perugia.

Istituto Neurologico Casimiro Mondino, Pavia (settembre 2018 – ottobre
2018)
Volontariato in qualità di Psicologa in ambito Neuropiscologico e Psicodiagnostico Clinico. Le
attività svolte hanno riguardato: somministrazione di test di valutazione neuropsicologica ad adulti
e anziani ricoverati presso l’Istituto e attività di riabilitazione cognitiva; somministrazione di
strumenti di misurazione dell’intelligenza (Wais e Wisc) e di valutazione della personalità rivolti a
minori e adulti che hanno avuto accesso all’ambulatorio di Psicologia dell’Istituto.

Cooperativa Studio 613, Pavia (marzo 2015 – luglio 2017)
Collaborazione, in qualità di psicologa in formazione, in attività di supporto allo studio per ragazzi
della scuola media. L’intervento si è concentrato su ragazzi certificati “DSA” (Disturbi specifici
dell’apprendimento) per la creazione di mappe concettuali utili allo studio, utilizzo di strumenti
compensativi computerizzati e motivazione alla partecipazione scolastica.
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ESPERIENZA DI TIROCINIO

EOC, Ospedale Civico di Lugano (marzo 2017 – marzo 2018)
Stage post-laurea in Neuropsicologia e Ricerca Clinica.
Stage professionalizzante in Neuropsicologia e Ricerca Clinica della durata di 12 mesi
presso il Neurocentro della Svizzera Italiana.
Contenuti dell’attività formativa da marzo 2017 a settembre 2017: conoscenza dell’iter
medico e psicologico a cui i pazienti sono sottoposti; approfondimento delle nozioni
psicologiche e neuropsicologiche utili allo svolgimento del mio ruolo presso la Struttura
Ospedaliera; nozioni sull’utilizzo di strumenti testistici relativamente agli assunti teorici,
alla modalità di somministrazione e correzione; stesura di referti neuropsicologici sotto la
supervisione del Tutor di riferimento; partecipazione a riunioni multidisciplinari e a
supervisioni di casi clinici. Le attività descritte sono state svolte sia in riferimento a
pazienti minorenni che ad adulti.
Contenuti dell’attività formativa da settembre 2017 a marzo 2018: approfondimento sulle
modalità di ricerca in ambito psicologico e neuropsicologico; partecipazione ad incontri
multidisciplinari sul tema delle ricerche attive presso l’EOC (progetto di ricerca di interesse
mondiale sull’Alzheimer); ricerca e studio in merito agli strumenti testistici utili nel
contesto della valutazione neuropsicologica e della riabilitazione congitiva.

Istituto di Cura Città di Pavia (ottobre 2013 - marzo 2014)
Stage curricolare presso l’Unità Operativa di Oncologia.
Contenuti dell’attività formativa: osservazione di colloqui clinici con pazienti oncologici in fase
pre- e post- operatoria e durante il trattamento chemioterapico; somministrazione di interviste
semi-strutturate sulla qualità di vita del paziente sotto supervisione del Tutor di riferimento;
partecipazione al progetto di ricerca sulla riduzione di sintomi negativi secondari generati dal
trattamento chemioterapico (ricerca bibliografica, test, correzione e inserimento dati per
elaborazione

statistica);

partecipazione

a

riunioni

di

èquipe

multidisciplinari

monitoraggio della condizone medica/psicologica dei pazienti.
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utili

al

LINGUE

COMPETENZE
INFORMATICHE

Italiano – madrelingua

-

pacchetto Office

Inglese – buono

-

SPSS

-

Gseq

Patente B, automunita
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