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ESPERIENZA 

AFFIDO DIURNO EDUCATIVO 

C.I.S.A.P. Collegno 

10 dicembre 2019 – in corso 

Principali mansioni: affido diurno educativo di 4 ore settimanali per una 

ragazza di 14 anni, con obiettivo di supporto scolastico e sostegno.  

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DI 1000 ORE 

PRESSO L’ASST OSPEDALE NIGUARDA 

(REPARTO DI MEDICINA RIABILITATIVA E 

NEURORIABILITAZIONE) 

Piazza dell’Ospedale Maggiore 3, Milano 

12 aprile 2019 – 14 ottobre 2019 

La struttura propone percorsi di cura integrati, con l'apporto di 

differenti professionisti: medico, fisioterapista, terapista occupazionale, 

logopedista e neuropsicologo, in regimi che possono variare dalla 

degenza ordinaria, al day-hospital, all'ambulatorio, garantendo la 

continuità assistenziale. 

Principali mansioni (secondo semestre): affiancamento della tutor durante 

la valutazione neuropsicologica, la progettazione, la pianificazione e 

l’attuazione di percorsi di riabilitazione cognitiva per pazienti con 

patologie neurologiche (ictus o malformazioni artero-venose, sclerosi 

multipla, polineuropatie), patologie traumatologiche o oncologiche, in 

fase acuta, partecipazione alle riunioni di equipe e alla supervisione dei 

casi, lavoro d’equipe. 

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DI 1000 ORE 

PRESSO L’ASST OSPEDALE NIGUARDA 

(CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA) 

Piazza dell’Ospedale Maggiore 3, Milano 

16 ottobre 2018 – 12 aprile 2019 

Il Centro di Neuropsicologia Cognitiva si occupa di diagnosi e 

riabilitazione delle funzioni cognitive e comportamentali per diverse 

patologie neurologiche, sia a livello ambulatoriale che presso altri 

reparti dell’ospedale. 

Principali mansioni (primo semestre): affiancamento della tutor durante il 

colloquio clinico e la valutazione neuropsicologica dei pazienti, 

osservazione della somministrazione di test neuropsicologici, 

affiancamento dei neurologi durante le visite neurologiche e la 

somministrazione dei test di screening cognitivo, affiancamento durante 

la correzione dei test e la stesura di referti diagnostici, partecipazione 

ai trial clinici di uno studio farmacologico, mansioni burocratiche. 
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OBIETTIVO 

 

Neuropsicologia: valutazione e 

riabilitazione neuropsicologica 

COMPETENZE 

 

 

LINGUISTICHE  

Italiano 

Inglese: Certificato PET (B1) 

 

 

INFORMATICHE  

Patentino Europeo ECDL 

Buona padronanza degli 

strumenti Microsoft Office  

 

 

 

Patente B 

 

 

 

PROFESSIONALI 

Ho acquisito, soprattutto grazie 

al tirocinio di 250 ore presso il 

Gruppo Abele, una buona 

capacità osservativa. 

Anche grazie al servizio civile, ho 

imparato a lavorare in equipe e 

ad essere flessibile.   

Grazie al percorso di studi 

universitari e al master di 

neuropsicologia, ho acquisito 

conoscenze teoriche sui 

SERVIZIO CIVILE PRESSO LA COOPERATIVA PROGEST 

(COMUNITA’ LA STRADELLA) 

Via Stradella 130, Torino 

11 ottobre 2017 – 10 ottobre 2018 

Servizio civile presso la comunità La Stradella: comunità alloggio di 

tipo C ad alta intensità di prestazione, destinata ad ospiti adulti con 

pluri-disabilità (deficit intellettivi e cognitivi associati a compromissioni 

di natura organica).  

Principali mansioni: aiuto degli utenti nella gestione della quotidianità, 

affiancamento degli operatori e/o svolgimento in autonomia nelle 

principali mansioni giornaliere all’interno della comunità, 

accompagnamento degli utenti alle attività quotidiane (laboratori 

creativi, piscina), acquisizione di conoscenze e competenze su come 

relazionarsi con persone con disabilità, svolgimento di mansioni 

burocratiche.  

TIROCINIO DI 250 ORE PRESSO IL GRUPPO ABELE  

(DROP HOUSE) 

Via Pacini 18, Torino 

Novembre 2014 – Marzo 2015 

Tirocinio presso la Drop House: centro diurno a bassa soglia per 

donne, italiane e straniere, in situazioni di vulnerabilità, con o senza 

figli minori (zona di gioco e osservazione per bambini da 0-3 anni). 

Principali mansioni: progettazione di attività per bambini da 0-3 anni, 

osservazione e stesura del resoconto della giornata, partecipazione a 

riunioni di equipe e supervisioni dei casi in presenza di psicologa 

psicoterapeuta.  

 ISTRUZIONE  

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 

Università degli Studi di Torino 

09/09/2020 

CORSO “LA CONDUZIONE EFFICACE DEL COLLOQUIO 

CLINICO PSICOLOGICO” 

IGEA CPS – Centro Promozione Salute 

Luglio 2020 

Corso online di 36 ore sulla conduzione del colloquio psicologico. 

Acquisizione di conoscenze teoriche e competenze riguardo: le 

tipologie di colloquio clinico, la risposta alla richiesta di aiuto, 



 

3 

principali disturbi 

neuropsicologici e 

neurocomportamentali, e sui 

processi sottostanti alle 

principali funzioni 

neuropsicologiche.  

Grazie al master, ho acquisito 

conoscenze teoriche e pratiche 

sui principali test 

neuropsicologici utilizzati nella 

pratica clinica.  

Grazie al tirocinio 

professionalizzante, ho acquisito 

competenze pratiche nell’ambito 

della valutazione e della 

riabilitazione neuropsicologica. 

 

 

PERSONALI  

Attraverso l’esperienza di 

volontariato come educatore 

nell’Azione Cattolica Italiana, ho 

imparato a lavorare in equipe, a 

programmare e progettare 

percorsi di formazione, a 

organizzare eventi.  

 

l’allestimento del setting, le fasi del colloquio e le metodologie di 

conduzione del colloquio, gli strumenti per una buona conduzione del 

colloquio psicologico e per la raccolta di informazioni (genogramma e 

copione di vita), elementi di marketing per lo psicologo. 

 

CORSO “LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA IN 

ETA’ EVOLUTIVA” 

Studio Associato RiPsi 

Ottobre 2018 

Acquisizione di conoscenze teoriche ed aggiornamenti in tema di 

valutazione dei disturbi neuro evolutivi e conoscenze tecnico-pratiche 

in tema di somministrazione, scoring e interpretazione di differenti test 

neuropsicologici e comportamentali.  

Esercitazioni pratiche sui seguenti test:  

- Vineland-II: valutazione del comportamento adattivo 

- Questionario MacArthur: valutazione del linguaggio nei primi 

16 mesi di vita 

- BVL 4-12: valutazione del linguaggio 

- CO-TT scuola primaria: valutazione della comprensione da 

ascolto  

- BIA – Batteria italiana per l’ADHD 

- CRS-R Conners’ Rating Scales: valutazione dell’ADHD e dei 

disturbi di comportamento da 3 a 17 anni 

MASTER DI I LIVELLO IN NEUROPSICOLOGIA CLINICA 

DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO 

Istituto LR Psicologia  

Gennaio 2018 – Dicembre 2018 

Titolo della tesi: Cosa serve per guidare? Proposta di una batteria per la 

valutazione delle funzioni cognitive connesse alla guida.  

Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche sui principali test per 

valutazione delle funzioni cognitive e sui principali protocolli di 

riabilitazione utilizzati nella pratica clinica.  

Applicazione delle conoscenze nello studio di casi clinici.  

Acquisizione di conoscenze teoriche su come svolgere un colloquio 

clinico e una raccolta anamnestica e su come scrivere un referto 

diagnostico.  

              LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA  

(SCIENZE DEL CORPO E DELLA MENTE) 

Università degli studi di Torino 

2015 – 2017 

Voto finale: 110/110 e Lode 
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Titolo della tesi sperimentale: Riduzione dell’assunzione di farmaci nella 

malattia di Parkinson: il ruolo dell’aspettativa. 

Relatore: Fabrizio Benedetti 

Acquisizione delle basi riguardo i principali disturbi psichiatrici (criteri 

diagnostici del DSM), neurologici e neuropsicologici e sui principali 

psicofarmaci. Acquisizioni delle basi di statistica e delle conoscenze di 

base per l’utilizzo di software statistici (SPSS e MatLab). Partecipazione 

al laboratorio di neuroanatomia.  

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE 

Università degli studi di Torino 

Dipartimento di Psicologia 

2012 - 2015 

Titolo della tesi: L’empatia nello spettro autistico  

Relatore: Suzanne Schmidt 

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 

Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris 

Corso Montevecchio 67, Torino 

2007 - 2015 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

Esperienza come educatrice nell’ Azione Cattolica Italiana: lavoro in 

equipe, progettazione e programmazione di percorsi formativi ed 

educativi. Progettazione di campi scuola per bambini e ragazzi dalla 

prima elementare alla terza media.  
 

 


