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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

28/10/2019–alla data attuale Psicologo - psicoterapeuta, specialista in neuropsicologia
UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla dell'IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna”, Bologna (Italia) 

 

Valutazioni neuropsicologiche, riabilitazioni neuropsicologiche e sostegno psicologico in persone 
affette da sclerosi multipla

03/2018–alla data attuale Consulente Tecnico di Parte
Bologna, Siena, Grosseto, Fano, Padova (Italia) 

 

Partecipazione a operazioni peritali condotte ai Consulenti Tecnici d’Ufficio, analisi tecnica dei 
documenti tecnico-legali prodotti dalle controparti, formulazione di osservazioni alle relazioni dei CTU.

03/2014–alla data attuale Psicologo - psicoterapeuta, specialista in neuropsicologia
Libera professione, Bologna (Italia) 
www.trainingcognitivo.it 

 

Valutazioni diagnostiche e trattamenti neuropsicologici

07/2015–30/11/2019 Tirocinio di Specializzazione in Neuropsicologia
UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla dell'IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna”, Bologna (Italia) 

 

Valutazione e trattamenti neuropsicologici su pazienti affetti da sclerosi multipla

07/2015–09/2018 Tirocinio di specializzazione in Neuropsicologia
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'AUSL, Bologna (Italia) 

 

Valutazione e stimolazione cognitiva in pazienti con disturbi soggettivi di memoria, MCI o affetti da 
deterioramento cognitivo 

07/2015–12/2015 Tirocinio di specializzazione in Neuropsicologia
Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e Cognitive dell'AUSL, Bologna (Italia) 

 

Valutazione e trattamenti neuropsicologici in età evolutiva
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01/02/2014–31/08/2014 Frequentazione volontaria
Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive dell'AUSL, Bologna (Italia) 

 

Valutazione e trattamenti neuropsicologici in età evolutiva

01/2013–03/2014 Frequentazione volontaria
La Rete Magica Onlus, Forlì (FC) (Italia) 

 

Analisi statistica di dati, affiancamento nell'attività di conduzione di memory training, stimolazione 
cognitiva e attività ludiche

15/09/2012–14/09/2013 Tirocinio professionalizzante per l'abilitazione di psicologo
Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive dell'AUSL, Bologna (Italia) 

 

Affiancamento in valutazioni neuropsicologiche e logopediche in età evolutiva

26/03/2012–10/09/2012 Frequenza volontaria
Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive dell'AUSL, Bologna (Italia) 

 

Affiancamento in valutazioni neuropsicologiche e logopediche in età evolutiva

01/2011–06/2011 Frequentazione volontaria
UOC Neurologia del Policlinico universitario Sant'Orsola-Malpighi, Bologna (Italia) 

 

Affiancamento in valutazioni neuropsicologiche su varie tipologie di pazienti con presunto 
decadimento cognitivo

04/2009–09/2010 Stage
Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare - Reparto di Psichiatria e Psicologia Clinica 
Applicata, Roma (Italia) 

 

Affiancamento durante colloqui clinici e di selezione, somministrazione di prove prestazionali

13/10/2008–13/04/2009 Tirocinio professionalizzante
Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare, Guidonia (RM) (Italia) 

 

Le atività svolte riguardano lo studio e analisi di iter selettivi, l'elaborazione e sperimentazione di 
batterie di test, la somministrazione e interpretazione dei test di personalità e cognitivi, la conduzione 
di colloquio concorsuali. Partecipazione alle attività concorsuali di selezione nell'Aeronautica Militare, 
come VFP1, VFP4 e Ufficiali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/02/2015–20/12/2019 Specializzazione quinquennale in Neuropsicologia
Università di Trieste, Trieste (Italia) 

 

Tesi: "Studio preliminare per la validazione di un nuovo test computerizzato per le funzioni esecutive"
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25/02/2014–alla data attuale Iscrizione all'Albo degli Psicologi

12/02/2019 Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna (Italia) 

 

Tesi in Metodologia della Ricerca: "l'apprendimento percettivo implicito in soggetti con dislessia 
evolutiva: uno studio preliminare".

01/02/2010 Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della 
Valutazione e della Consulenza Clinica
Sapienza Università di Roma, Roma (Italia) 

 

Tesi in Psicometria: "confronto fra due test di intelligenza emotiva".
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