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• Da Febbraio 2010, collaboro con “Villa del Principe”, Centro 

terapeutico per il trattamento dei disturbi alimentari, di personalità 

e affettivi sito in Genova, Via Peschiera n. 6 
 

• Da Novembre 2012 collaboro con la FISM (Fondazione italiana 

Sclerosi Multipla) ad un progetto di ricerca dal titolo ‘Comparison 

by User Testing – a novel method of readability performance – of 

the Patient Information Sheets used in two Multiple Sclerosis 

clinical trials. A randomized cross over study’  
 

• Esercizio della libera professione in ambito clinico (valutazioni 

neuropsicologiche e psicodiagnostiche, colloqui psicologici e 

psicoterapia supervisionata rivolti ad adolescenti adulti ed anziani) 

e forense (consulente tecnico di parte nei processi civile e penale). 
 

• Sono socio di SANEPSI (Salute Neuroscienze Psicologia) 

associazione di promozione sociale che ha sedi in tutta italia 

(www.sanpesi.it) 
 

• Da Agosto 2010 a Novembre 2011 ho lavorato come consulente 

Psicologo presso la Residenza per anziani “Sereni Orizzonti” di 

Busalla (GE), dove mi sono occupato prevalentemente di 

valutazione neuropsicologica e colloqui di sostegno  
 

 

ISTRUZIONE 

 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita 

nella prima sessione utile dell’Esame di stato (Novembre 2009). 

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Liguria con numero di iscrizione 

1931 

 



• Psicoterapeuta in formazione iscritto al quarto anno della Scuola di 

specializzazione in Psicoterapia Cognitiva - Neuropsicologica 

(www.slop.it), con sede a Retorbido, PV.  
 

 

• Nell’anno 2009 Master annuale di II livello in “Psicopatologia 

e Neuropsicologia forense” diretto dal Prof. Giuseppe Sartori 

(Professore ordinario di Neuroscienze cognitive, facoltà di 

Psicologia, Università di Padova). Elaborazione e discussione di una 

tesi dal titolo “Aspetti neuropsicologici nella valutazione del danno 

psichico conseguente a trauma cranio-encefalico” (Relatore Prof. 

Giuseppe Sartori, Correlatore Dott. Angelo Bianchi). 

 

• Nell’anno accademico 2007/2008 (sessione di Ottobre), Laurea 

specialistica in Psicologia clinica conseguita presso l’Università 

degli studi di Padova – con una tesi sperimentale dal titolo “La 

previsione delle intenzioni comportamentali: sviluppo di un nuovo 

metodo”. (Relatore Prof. Giuseppe Sartori). Votazione 110/110 e 

lode. 

 

• Nell’anno accademico 2005/2006 (sessione di Luglio), Laurea 

Triennale in Scienze e tecniche di Psicologia clinica e di 

comunità, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze – 

Prova finale costituita da un elaborato sulle manifestazioni cliniche 

della Depressione e una progettazione di un intervento in ambito 

ospedaliero per migliorare la qualità della vita dei pazienti. 

Votazione 100/110. 

 

• Nell’anno 1999, Maturità classica, conseguita presso il Liceo 

classico “G. Mazzini”, Via Paolo Reti 25, 16151 Genova. 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE • Da Aprile a Novembre 2009, Tirocinio del Master in 

Psicopatololgia e neuropsicologia forense (200 ore) presso il 

Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, 

Laboratorio di Psicologia forense, Via Venezia 8, 35131. Tutor: 

Prof. Giuseppe Sartori (Professore ordinario di Neuroscienze 

cognitive). Durante l’attività di tirocinio, che ha riguardato 

prevalentemente casi di valutazione del danno psichico e di 

imputabilità, ho partecipato allo svolgimento delle seguenti 

operazioni: 

1. Colloqui e somministrazione test psicodiagnostici e 

neuropsicologici 



2. Siglatura e scoring test psicodiagnostici e neuropsicologici 

3. Stesura di relazioni peritali 

 

• Da Giugno a Ottobre 2009, Tirocinio post-lauream (500 ore) 

presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, Dipartimento di 

Neuroscienze, reparto di Neurologia – Ambulatorio Valutazione 

neuropsicologica. Tutor – Dott.ssa Isabella Ponza. Attività di 

tirocinio relativa ai seguenti ambiti. 

1.  Somministrazione e siglatura test neuropsicologici e di 

livello a pazienti con deficit mnestici e affetti da Demenza, 

Trauma cranico, Sclerosi Multipla, Epilessia, lesioni 

cerebrovascolari e Ritardo mentale. 

2.  Osservazione colloqui clinici. 

3.  Stesura referti neuropsicologici. 

 

• Da Novembre 2008 a Maggio 2009, Tirocinio post-lauream (500 

ore) presso la Casa di cura privata: “Villa Margherita” (Arcugnano, 

VI), nel reparto di Psichiatria – Disturbi d’Ansia dell’Umore e di 

Personalità. Tutor – Dott.ssa Elena Prunetti. Attività di tirocinio 

relativa ai seguenti ambiti: 

1. Giro medico di reparto 

2. Osservazione gruppi di terapia cognitiva 

3. Elaborazioni testistiche e somministrazione test e interviste 

psicodiagnostiche 

4. Partecipazione a riunioni di équipe 

 

• Da Ottobre 2007 a Luglio 2008, tirocinio pre-lauream (350 ore) 

presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di 

Padova, Via Venezia 8, 35131. Tutor: Prof. Giuseppe Sartori 

(Professore ordinario di Neuroscienze cognitive). Attività di 

tirocinio, relativa ai seguenti ambiti: 

1. Valutazioni neuropsicologiche e psicopatologiche in ambito 

forense, clinico e di ricerca. 

2. Registrazione e analisi dei potenziali evocati. 

3. Utilizzo di test neuropsicologici in ambito clinico e forense. 

4. Implicit Association Test applicato al campo forense 

(simulazione, lie-detection, intenzioni). 

 

• Nel Giugno 2005, tirocinio pre-lauream presso “Villa del 

Principe”, Centro Terapeutico per il trattamento dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare, disturbi di personalità e disturbi 

affettivi, Via Peschiera n.6, 16122 Genova. Attività di tirocinio 



supervisionata dal Dott. Stefano Lo presti, relativa ai seguenti 

ambiti: 

1. Osservazione somministrazione di questionari di 

personalità e siglatura. 

2. Osservazione conduzione di interviste semistrutturate a 

pazienti con disturbo di personalità. 

3. Partecipazione a riunioni di équipe. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE • Buona conoscenza dell’ambiente Office (Word, Excel, Power Point). 

• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 95-98, 2000, XP, 

Vista e Mac OS X, Lion 

• Ottima consocenza dei principali browser per Windows e Mac: 

Internet explorer, Mozilla Firefox, Safari. 

 

LINGUE STRANIERE • Buona conoscenza della lingua francese (scritta e parlata) 

• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 

• Discreta conoscenza della lingua spagnola (scritta e parlata) 

 

  
PARTECIPAZIONE A SEMINARI 

CONVEGNI E WORKSHOP  

 

• “Psicoanalisi e testimonianza – esperti e testi esperti”, Padova, 12 

Dicembre 2009 

 

• “Lo Psicologo nelle perizie sul danno psichico: un confronto 

interdisciplinare su metodologie, competenze e deontologia”, 

Padova, 5 Dicembre 2009 

 

• “Neuroetica. Le scienze del cervello e il loro impatto sulla società”, 

Padova, 5-6 Febbraio 2009 

 

• “Le scienze bio-medico-legali tra passato e futuro”, Incontro 

Internazionale, Padova, 4 Dicembre 2008 

 

• “Neural mechanism of reward-based learning” tenuto dal Dott. 

Christian Bellebaum (Department of Neuropsychology, Institute of 

Cognitive Neuroscience, Ruhr-University Bochum, Germany, 

International Graduate School of Neuroscience, Ruhr-University 

Bochum, Germany), Università degli Studi di Padova, 2008 

 

• “Psychological profiling of sex offenders” tenuto dalla Prof.ssa 

Kristine Jacquin (Department of Psychology, Mississipi State 

University), Università degli Studi di Padova, 2008 

 

• “L’evidenza della simulazione” moderatore Prof. S.D. Ferrara, 



Medico legale, Istituto di Medicina Legale - Università degli Studi di 

Padova, 12-2007 

 

AREE DI COMPETENZA E 

INTERESSE 

• Valutazione neuropsicologica: colloquio clinico; somministrazione e 

siglatura dei principali test neuropsicologici per la valutazione dei 

deficit cognitivi (traumi cranici, demenze, disturbi di memoria). 

Stesura referti neuropsicologici. 

 

• Valutazioni psicodiagnostiche: colloquio clinico; somministrazione e 

siglatura dei prinicipali test per la valutazione della personalità e 

dei disturbi psicopatologici. Stesura referti psicodiagnostici. 

 

• Psicoterapia (supervisionata) secondo il modello fenomenologico-

ermeneutico. 

 

• Psicologia forense: Valutazione del danno biologico di natura 

psichica, della capacità d’intendere e volere, della capacità di agire, 

della testimonianza del minore. 

 

• Attività di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze (in particolare 

relativa al Trauma cranio-encefalico e alla Sindrome frontale) e 

della Psicologia clinica.  

 

PUBBLICAZIONI/POSTER • “The Detection And The Neural Correlates of Behavioral 

(Prior) Intentions”, Agosta S., Castiello U., Rigoni D., Lionetti S. 

& Sartori G. Journal of Cognitive Neuroscience 

 

• “Investigating future intentions using implicit association”, 

Agosta S., Rigoni D., Lionetti S., Sartori G., presentato al 

Workshop of concepts, actions and objects - Rovereto (TN) 22-24 

Aprile 2009 - Poster session. 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

• Nel 2010, docente presso la Scuola di musica “Pulsar music space” 

di seminari indirizzati ai cantanti e aventi come tema la gestione di 

sé stessi e del pubblico durante la performance live. 

 

• Tra il 1999 e il 2000, Agente di commercio nel ramo delle 

telecomunicazioni (Infostrada) 

 

 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali da me stesso trasmessi (D. Lgs. 196/03) 

             

           In fede 

Stefano Lionetti 



     

             


