Curriculum vitae Dr.ssa Daniela Brizzolara
Nata a Como il 6/4/1945
Laurea in Lettere con lode-Università di Bologna 5/11/1970
Corsi post-laurea in Psicologia presso la State University of New York at Stony Brook(1971-1972)
Borsa di studio CNR Istituto di Psicologia-Università di Bologna (1973-1974)
Contrattista di Ricerca quadriennale di Psicologia dell'Età evolutiva presso la Cattedra di Psicologia dell’età
evolutiva- Università di Bologna e presso la Cattedra di Neuropsichiatria infantile-Università di Pisa (19751980)
Ricercatore universitario dal 1981- Facoltà di Medicina- Università di Pisa-Dipartimento di Medicina della
Procreazione e dell’Età Evolutiva
Settore scientifico-disciplinare: Psicologia dello sviluppo
1989 -Corso di perfezionamento di Neuropsicologia clinica dell'Età Evolutiva presso l'Institute of Child HealthUniversity of London .
Professore aggregato –Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università di Pisa (settore scientifico-disciplinare M
PSI 03-Psicologia dello sviluppo) fino al 1 ottobre 2010, data del mio collocamento in pensione
Responsabile del Laboratorio di Neuropsicologia dello Sviluppo dell’IRCCS Stella Maris Pisa dal
1989 al 2010
Responsabile del Centro di riferimento clinico: Disturbi neuropsicologici e dell’apprendimento IRCCS
Stella Maris (1989-2010)
Attualmente responsabile del Progetto Dislessia-IRCCS Stella Maris Pisa
Attività scientifica
Area di ricerca: Neuropsicologia dello sviluppo
-Differenze funzionali degli emisferi cerebrali con tecniche di presentazione tachistoscopica lateralizzata di
stimoli visivi e di ascolto dicotico in bambini con lesioni cerebrali focali,
- Trasmissione interemisferica dell'informazione in ragazzi con agenesia del corpo calloso
-Disturbi della working memory fonologica in età evolutiva
-Dislessia e Disturbi Specifici del Linguaggio
Mi sono particolarmente interessata dei disturbi di apprendimento della lingua scritta in bambini con disturbo
specifico del linguaggio, ai fini di individuare fattori precoci di rischio in relazione alla tipologia del disturbo e
predisporre metodologie di intervento a carattere preventivo
Ho contribuito a creare protocolli per l'esame neuropsicologico del bambino, con messa a punto di test
specifici per l’età evolutiva, adottati da strutture cliniche e di ricerca sul territorio nazionale.
Ho organizzato il primo workshop italiano di Neuropsicologia dello sviluppo presso l’IRCCS Stella Maris di
Pisa, novembre 1996. Sono stata responsabile di progetti di ricerca corrente e finalizzata del Ministero della
Salute su temi di Neuropsicologia dello sviluppo e di progetti del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica (MIUR, PRIN) sui fattori fonologici nella dislessia e nei Disturbi specifici del linguaggio. .
Ho svolto attività di tutor di dottorandi di ricerca in Neuroscienze di base e dello sviluppo.
Sono autore di 131 pubblicazioni su riviste e volumi nazionali e internazionali.
Sono membro della Società italiana di Neuropsicologia, ho fatto parte del Direttivo della Sezione di
Neuropsicologia della Società italiana di Neurologia, e sono membro delle sezioni di Psicologia dello sviluppo
dell’AIP Associazione italiana Psicologi .
Ho tenuto relazioni a invito in Congressi e Corsi di formazione in Italia e all’estero.
Attività didattica e clinica
Sono stata docente di Psicodiagnostica nella Scuola di specializzazione universitaria di Neuropsichiatria
infantile dell’Università di Pisa. Ho insegnato Psicologia e Neuropsicologia dello sviluppo nei corsi di laurea di
Scienze e Tecniche di Psicologia della Salute, Logopedia, Fisioterapia, Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’età evolutiva,Terapia occupazionale della Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa. Sono stata
incaricata del corso di Neuropsicologia dello sviluppo della Scuola di specializzazione di Neuropsicologia
dell’Università di Roma -La Sapienza. Sono iscritta all’Albo degli psicologi della Regione toscana.
Ho svolto, come dirigente Psicologo di I° livello, attività psicodiagnostica presso il Dipartimento di
neuroscienze dell’età evolutiva dell’IRCCS Stella Maris-Università di Pisa dal 1986 al 2010.
Sono stata responsabile dell’organizzazione dei tirocini post-laurea degli psicologi presso l’IRCCS Stella
Maris. Sono responsabile del progetto Dislessia dell'IRCCS Stella Maris di Pisa
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