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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto

Marzo 2011 – in corso
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia – II anno
Università degli Studi di Milano-Bicocca

                                      • Data (da – a) Ottobre 2006 – Ottobre 2007
• Principali materie/abilità professionali Master in Neuropsicologia: aspetti clinici, sperimentali e riabilitativi; II edizione 2006/2007 

Patrocinato da S.I.N.P. (Società Italiana di Neuropsicologia) 

• Data Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Torino

• Qualifica conseguita Esame di Stato e abilitazione all’esercizio dell’attività di Psicologo
Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia 11500

• Anni (da – a) 2000  – 2005
• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Milano - Bicocca

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità

                          ESPERIENZA LAVORATIVA

  • Date (da - a) Aprile 2013 – Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
Il Ramarro Verde; Via E. Curiel 19, Trezzano S/N 
Consulente Neuropsicologo

• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia evolutiva: 
- diagnosi e valutazione di bambini/ragazzi con disabilità evolutiva e/o con disturbi specifici 

dell’apprendimento;
- valutazione di disturbi del linguaggio, disturbi specifici dell’apprendimento     (Dislessia,   

Disortografia, Disgrafia, Discalculia), disturbi cognitivi, disturbi dell’attenzione e 
dell’iperattività (ADHD)

- implementazione di programmi riabilitativi: strategie e proposte di intervento con strumenti 
compensativi e/o dispensativi;

- colloqui psico-educazionali ai familiari: pianificazione dell’assistenza e supporto;

  • Date (da - a) Aprile 2012 – Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
Istituto clinico Humanitas - Rozzano (U.O. Neuroriabilitazione)
Consulente Neuropsicologo

• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia clinica: 
- valutazione dei disturbi cognitivi di adulti cerebrolesi (ictus, emorragie, traumi cranici) e con 

malattie neurologiche/degenerative (sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc..);
- implementazione di programmi riabilitativi in ambito neuropsicologico:identificazione dei punti di 

forza e di debolezza della persona per ridurre l'impatto della malattia sull'autosufficienza, allo 
scopo di mantenere il più elevato livello di autonomia compatibile con il danno;

- colloqui psico-educazionali ai familiari: pianificazione dell’assistenza e supporto con 
implementazione di programmi per la gestione dei disturbi comportamentali e cognitivi;

• Date (da - a) Gennaio 2010 – Oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia evolutiva: 
- diagnosi e valutazione di bambini/ragazzi con disabilità evolutiva e/o con disturbi specifici 

dell’apprendimento;

http://www.centralmente.it/dislessia/
http://www.centralmente.it/dislessia/
http://www.ilneuropsicologo.it/
mailto:ilneuropsicologo@gmail.com


- valutazione di disturbi del linguaggio, disturbi specifici dell’apprendimento     (Dislessia,   
Disortografia, Disgrafia, Discalculia), disturbi cognitivi, disturbi dell’attenzione e 
dell’iperattività (ADHD)

- implementazione di programmi riabilitativi: strategie e proposte di intervento con strumenti 
compensativi e/o dispensativi;

- colloqui psico-educazionali ai familiari: pianificazione dell’assistenza e supporto.

• Date (da –a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2010 - Oggi
Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia clinica: 
- valutazione dei disturbi cognitivi di adulti cerebrolesi (ictus, emorragie, traumi cranici) e con 

malattie neurologiche/degenerative (sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc..);
- implementazione di programmi riabilitativi in ambito neuropsicologico:identificazione dei punti di 

forza e di debolezza della persona per ridurre l'impatto della malattia sull'autosufficienza, allo 
scopo di mantenere il più elevato livello di autonomia compatibile con il danno;

- colloqui psico-educazionali ai familiari: pianificazione dell’assistenza e supporto con 
implementazione di programmi per la gestione dei disturbi comportamentali e cognitivi;

- collaborazione con le realtà territoriali nella fase post-ospedaliera (in collaborazione con i Servizi 
Sociali).

• Date (da - a) Aprile 2008 – Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto clinico Humanitas - Rozzano (U.O. Neuroriabilitazione)

• Tipo di impiego Project work finanziato da Regione Lombardia
• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia clinica: 

- valutazione cognitiva di pazienti cerebrolesi, traumatizzati cranici ed involuzioni cerebrali;
- sviluppo e realizzazione di programmi riabilitativi con interventi mirati a diminuire e/o recuperare 

le funzioni cognitive, i disordini psico-comportamentali ed disordini emotivi, stimolando anche le 
funzioni risparmiate;

- lavoro di equipe.

TIROCINI E STAGE  FORMATIVI

• Date (da - a) Giugno 2007 – Gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Privata del Policlinico – Milano (MI) 

• Tipo di impiego Frequenza volontaria
• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia clinica: 

- valutazioni cognitive in seguito a gravi cerebro lesioni acquisite: pazienti in stato vegetativo e 
minima coscienza;

- valutazione cognitiva di adulti cerebrolesi;
-  riabilitazione cognitiva di pazienti cerebrolesi, traumatizzati cranici ed involuzioni cerebrali;
- lavoro di equipe: scambio reciproco delle informazioni e delle strategie riabilitative con le diverse 

figure professionali coinvolte nella cura del paziente. 

• Date Agosto 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Hildebrand, Centro di Riabilitazione – Brissago (CH)

• Tipo di impiego Stage formativo
• Principali mansioni e responsabilità Neuropsicologia clinica: valutazione e riabilitazione cognitiva di pazienti con cerebrolesione acquisita.

• Date (da – a) Giugno 2006 –  Febbraio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Neuropsicologia del Centro Regionale per Epilessia c/o Ospedale San Paolo (MI)

• Tipo di impiego Frequenza volontaria
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

- Valutazioni neuropsicologiche di bambini ed adulti epilettici;
- Inquadramento diagnostico DSA;
- Inquadramento diagnostico e valutazione neuropsicologica di pazienti epilettici farmaco-

resistenti  candidati ad interventi chirurgici;
- Collaborazione di ricerca su diversi aspetti inerenti l’epilessia.

Marzo 2005 –  Marzo 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Neuropsicologia del Centro Regionale per Epilessia c/o Ospedale San Paolo (MI)

• Tipo di impiego Tirocinio Post laurea: valutazione di bambini e adulti affetti da epilessia

• Date (da – a) Febbraio 2004  –  Gennaio 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Afasia dell’Università degli Studi di Milano – Policlinico di Milano
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