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TITOLI DI STUDIO
2007
Diploma di Specializzazione in Neuropsicologia, presso “Sapienza
Università di Roma” discutendo la tesi sperimentale sull’argomento: “La
cognizione sociale nei pazienti con demenza fronto-temporale”
2000

Iscrizione Albo degli Psicologi del Lazio N° 9220

1998

Laurea in Psicologia - Indirizzo Clinico e di Comunità, presso “Sapienza
Università di Roma”

1990

Maturità Scientifica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2014

Docente al Master Universitario di II Livello “Difficoltà e disturbi
dell’apprendimento scolastico: prevenzione, diagnosi e trattamento” –
Dip. di Neuroscienze e Imaging Università di Chieti G. D’Annunzio

2013/2014

Docente al corso di formazione: “La valutazione neuropsicologica
nell’addiction”- Progetto CARE Regione Lazio - Coop. Sociale “Il Cammino”

2013

Docente al Master Universitario di II Livello “Difficoltà e disturbi
dell’apprendimento scolastico: prevenzione, diagnosi e trattamento” –
Dip. di Neuroscienze e Imaging Università di Chieti G. D’Annunzio.

Dal 2013

Collaborazione con il SUNp Servizio Universitario di Neuropsicologia –
Università di Chieti G. D’Annunzio. Attività svolta: valutazione
neuropsicologica dell’adulto cerebroleso a scopo diagnostico e
riabilitativo.

2010/2013

Collaborazione presso ASL/RM distretto H1 - Unità Valutativa Alzheimer Ospedale Cartoni di Rocca Priora (RM) come Specialista in
Neuropsicologia per lo svolgimento dell’attività di valutazione e diagnosi
differenziale delle demenze e conduzione del gruppo di auto mutuo-aiuto
rivolto ai familiari dei pazienti con demenza (Gruppo AMA Alzheimer
Cafè)

2012

Collaboratore alla realizzazione del progetto: “Gli strumenti di
valutazione neuropsicologica nella diagnosi della demenza” per Novartis
Farma Italia SpA Dip. Neuroscienze

2010/2011

Docente a contratto di Psicometria (corso intensivo di recupero blended
8CFU) – Dip. di Psicologia di “Sapienza Università di Roma”

2010/2011

Tutor di laboratorio e collaboratore didattico per l’insegnamento di
“Fondamenti di Psicometria” con 2 CFU – Dip. di Psicologia di “Sapienza
Università di Roma”

2010/2011

Tutor di laboratorio e collaboratore didattico per l’insegnamento di
“Metodologia: strumenti e criteri diagnostici e prognostici” – Dip. di
Psicologia di “Sapienza Università di Roma”

2010/2011

Collaboratore di ricerca per la realizzazione del progetto “Creazione di
un servizio sperimentale di Neuropsicologia presso l’U.V.A. dell’Ospedale
Cartoni di Rocca Priora – RM” – Dip. di Psicologia di “Sapienza Università
di Roma”

2007/2008

Collaborazione con il Servizio di Neuropsicologica e Unità Valutativa
Alzheimer (Responsabile Prof. Carlo Blundo) presso l’Ospedale San
Camillo di Roma, per lo svolgimento dell’attività di valutazione e diagnosi
neuropsicologica nell’ambito delle demenze e attività di ricerca per lo
studio del deficit di cognizione sociale nei pazienti con lesioni frontali e
demenza fronto-temporale

Dal 2008

Psicologo Orientatore presso il Servizio di Orientamento al lavoro Centro per l’Impiego di Frascati

2008/2009

Consulente Psicologa presso la “Casa di riposo comunale - B. Buozzi” del
Comune di Roma per lo svolgimento di attività di sostegno psicologico,
coordinamento del gruppo di lavoro e supervisione stesura PAI
(programma assistenziale individualizzato)

Dal 2008

Collaborazione con la cattedra della Prof.ssa Gabriella Antonucci
“Sapienza Università di Roma” per la realizzazione di alcuni progetti
finalizzati alla creazione e taratura di una batteria per la diagnosi del
deficit di Cognizione Sociale in pazienti neurologici con deficit cognitivi
conseguenti a lesioni encefaliche.

2005/2009

Consulente Psicologa referente del “Centro Diurno Alzheimer Hansel e
Gretel” del Comune di Roma. Coordinamento, supervisione delle attività e
degli interventi terapeutici, colloqui di sostegno, consulenza ed
orientamento alla fruizione dei servizi sociali e sanitari presenti sul
territorio

2003/2007

Psicologo Orientatore presso il Servizio di Orientamento al lavoro, presso
lo sportello informativo del Centro per l’Impiego della Provincia di Roma
all’interno della Facoltà di Ingegneria dell’Università Tor Vergata

2003

Collaborazione a un progetto, coordinato dalle Prof.sse Anna Basso e
Paola Marangolo, per la “Riabilitazione del disturbo agrammatico
cronico”, presso l’I.R.C.C.S. "Fondazione S. Lucia” di Roma. Nell’ambito del
progetto ho curato la riabilitazione di un paziente con afasia cronica

1991/2001

Collaborazione ad alcuni studi di percezione visiva sul “Rod and frame
effect” coordinati dalle Prof. Gabriella Antonucci e Prof. Roberta Daini
“Sapienza Università di Roma”

TIROCINIO FORMATIVO IN NEUROPSICOLOGIA
2005/2006

Area Riabilitazione neuropsicologica presso l’I.R.C.C.S. "Fondazione S.
Lucia” di Roma.
Attività svolta: riabilitazione del paziente afasico, eminattento, con
disturbi della memoria e attenzione

2004/2005

I Semestre - Area Demenze: valutazioni neuropsicologiche e diagnosi
differenziale delle demenze presso il “Servizio di Neuropsicologica e Unità
Valutativa Alzheimer dell’Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma (Responsabile Prof. Carlo Blundo)
II Semestre - Area neuropsicologia dell’età evolutiva: valutazione dei
deficit cognitivi, programmazione e realizzazione di piani terapeutici per
il recupero dei disturbi dello sviluppo nell’età evolutiva presso I.R.C.C.S.
"Fondazione S. Lucia” di Roma.

2002/2004

Area Valutazione e Diagnosi: definizione funzionale dei deficit cognitivi e
comportamentali del paziente con lesioni encefaliche di varia eziologia
(ictus, emorragia, trauma cranico, sclerosi multipla) presso l’I.R.C.C.S.
"Fondazione S. Lucia” di Roma
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LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della Lingua Inglese sia scritta che parlata.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei seguenti sistemi operativi e programmi: Mac OS-X, Windows,
Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer, Publisher), SPSS,
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