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Automunita Patente B

Sono  una  psicologa  esperta  in  neuropsicologia,  iscritta  all’Ordine  degli
Psicologi  del  Piemonte (n° 9619).  Dopo la  Laurea Magistrale in Scienze del
corpo  e  della  mente,  ho  conseguito  un  Master  in  Neuropsicologia  Clinica
dell’adulto e dell’anziano e ho effettuato il tirocinio professionalizzante presso
il Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’Ospedale Niguarda di Milano. 
Ho una  buona  capacità  osservativa  e  flessibilità,  oltre  ad  aver  acquisito  le
capacità di lavoro in equipe.
Grazie al percorso di studi, al Master e al tirocinio ho acquisito conoscenze
teoriche  e  pratiche  sui  principali  disturbi  neuropsicologici  e  sui  principali
strumenti diagnostici. 

ESPERIENZA

GIUGNO 2022 – ATTUALE
PSICOLOGA, ASSOCIAZIONE COMPLE-TAMENTE
Psicologa presso l’Associazione Completa-mente, che mira a promuovere il benessere 
psicologico e la qualità di vita della persona, oltre a collaborare con scuole di ogni ordine e 
grado. Progetti di neuropsicologia in collaborazione con l’Associazione Assomensana. 

SETTEMBRE 2021 – ATTUALE
INSEGNANTE DI SOSTEGNO, ENTE MISSIONARIO MADRE MAZZARELLO
Insegnante di sostegno per un ragazzo con disturbo cognitivo misto e una ragazza con 
ipoacusia bilaterale. 

GENNAIO 2021 – GIUGNO 2022
PSICOLOGA, ASSOCIAZIONE LINEA-MENTI

Psicologa presso un servizio gratuito di emergenza psicologica, attivo tutti i giorni 24h/24.

DICEMBRE 2019 – MAGGIO 2021
AFFIDATARIA DIURNA, CISAP DI COLLEGNO E GRUGLIASCO

Affido diurno educativo per una ragazza in età adolescenziale con sospetto disturbo di 
personalità, con obiettivo di supporto scolastico e sostegno. Partecipazione alle riunioni di 
équipe multidisciplinare. 

OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2019
TIROCINANTE DI PSICOLOGIA, ASST OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO
Affiancamento della tutor durante la valutazione neuropsicologica e la stesura del referto 
diagnostico per pazienti con malattie neurodegenerative o con patologie neurologiche, 
traumatologiche o oncologiche in fase acuta; progettazione e attuazione di percorsi di 
riabilitazione cognitiva e partecipazione alle riunioni di équipe. 

OTTOBRE 2017 – OTTOBRE 2018
VOLONTARIA DEL SERVIZIO CIVILE, COOPERATIVA P.R.O.G.E.S.T.

http://www.maddalenabitelli.it/


Servizio Civile Nazionale presso la Comunità La Stradella, destinata a ospiti adulti con pluri-
disabilità. Aiuto degli ospiti nella gestione in autonomia della quotidianità, 
accompagnamento degli utenti alle attività quotidiane.

OTTOBRE 2014 – MARZO 2015
TIROCINANTE DI PSICOLOGIA, DROP HOUSE – GRUPPO ABELE

Progettazione di attività per bambini da 0 a 3 anni, osservazione e stesura del resoconto della
giornata, partecipazione alle riunioni di équipe e supervisioni dei casi.   

FORMAZIONE

OTTOBRE 2020
CORSO “LA CONDUZIONE EFFICACE DEL COLLOQUIO CLINICO PSICOLOGICO” 
IGEA CPS SRL

DICEMBRE 2018
MASTER IN NEUROPSICOLOGIA CLINICA DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO
LR PSICOLOGIA

OTTOBRE 2018
CORSO “LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA IN ETA’ EVOLUTIVA” 
STUDIO RIPSI

NOVEMBRE 2017
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEL CORPO E DELLA MENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Tesi sperimentale dal titolo “Riduzione dell’assunzione di farmaci nella malattia di Parkinson: 
il ruolo dell’aspettativa”.
Valutazione: 110 e Lode   

COMPETENZE

TECNICHE - ORGANIZZATIVE
 Utilizzo del pacchetto di Office: 

patentino ECDL
 Lingua inglese livello B1

PERSONALI
 Team working
 Flessibilità
 Problem solving
 Creatività

PROFESSIONALI
 Valutazione neuropsicologica
 Potenziamento e riabilitazione cognitiva
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