
Pagina 1 - Curriculum vitae di Stefania Nai 
 

  

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI  
 

Nome  Stefania NAI 

Indirizzo  Corso Peschiera, 138 – 10138 Torino 

Cellulare  366 28 36 374 

E-mail  stefanianai@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  Torino, 16/07/1985 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 
 

Date (da – a)  1999-2004 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “V. Alfieri” - Torino 

Qualifica conseguita  Maturità classica – votazione finale 100/100 
 
 

Date (da – a)  2004-2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia, Università di Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di Laurea : “Effetti mirror nei compiti di bisezione nello spazio 
lontano e vicino: evidenze nei pazienti con neglect” – Relatore: Dott.sa 
Anna Berti 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze e tecniche Neuropsicologiche, votazione 
di 108/110 
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Date (da – a)  2007-2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia, Università di Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di Laurea : “Vantaggi dello spazio peripersonale nell’analisi di 
stimoli visivi: effetto corpo o effetto di segmento corporeo?” – Relatore: 
Dott.sa Anna Berti 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze della Mente, votazione di 110/110 con 
lode 

 
 

Date (da – a)  Marzo – Giugno 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale A. Bellini 
Via Angelo Bellini, 29 – Somma Lombardo VA - 0331 751111 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio di 250 ore, consistente nella somministrazione 
somministrazione di un protocollo sperimentale a pazienti con 
eminegligenza spaziale destra, nell’ambito della riabilitazione 
neuropsicologica 
 

 
 

Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidio Sanitario “Ausiliatrice” - Fondazione don C. Gnocchi - ONLUS 
via Peyron, 42 - 10143 Torino - Tel. 011.437.07.11 /Fax 011.437.58.34 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio di 250 ore nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica di 
pazienti con trauma cranico e gravi cerebro lesioni, in regime di day 
hospital. 
 

 
Date (da – a)  Maggio – Novembre 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidio Sanitario “Ausiliatrice” - Fondazione don C. Gnocchi - ONLUS 
via Peyron, 42 - 10143 Torino - Tel. 011.437.07.11 /Fax 011.437.58.34 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stage Formativo nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica e in 
gruppi di terapia occupazionale con pazienti con trauma cranico e gravi 
cerebrolesioni in regime di day hospital 

 
Date (da – a)  Dicembre 2009 – Maggio 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidio Sanitario “Ausiliatrice” - Fondazione don C. Gnocchi - ONLUS 
via Peyron, 42 - 10143 Torino - Tel. 011.437.07.11 /Fax 011.437.58.34 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio di 500 ore nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica di 
pazienti con trauma cranico e gravi cerebrolesioni acquisite, in 
particolare in regime di day hospital, ma con esperienza anche in ambito 
di ricovero ospedaliero a lunga degenza. 
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Date (da – a)  27-28 Maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidio Sanitario S.Camillo 
Str. Com. S. Margherita, 136 – 10131 Torino – 011 819 9411 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione: “Strumenti e tecniche di riattivazione cognitiva 
nell’invecchiamento fisiologico e patologico” – cod. 7750 

 
Date (da – a)  Dicembre 2011 – oggi 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NOUS – Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
Cognitivo-costruttivista 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso formativo che lavora in modo prioritario alla crescita personale 
integrale del terapeuta, in particolar modo con una promozione della 
crescita della capacità auto-riflessiva nel momento presente circa  
il proprio funzionamento cognitivo, emozionale e comportamentale, per 
sviluppare una più intensa e continuativa consapevolezza di sé. A questo 
scopo si utilizzano tecniche di incremento della conoscenza di sé 
derivate: 
a) dalla prospettiva cognitivo-costruttivista,  
b) dalla prospettiva della mindfulness 
c) dalle discipline che studiano le dimensioni espressive extra-verbali 
attraverso metodologie di esplorazione esperienziale delle dimensioni 
emotive e corporee. 

Qualifica da conseguire  Psicoterapeuta 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

Date (da – a)  Maggio 2007 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Areameeting srl 
Via Zanchi, 109 – 24022 Alzano Lombardo - BG – Tel. +39 
0354123204 

Tipo di azienda o 
settore 

 Agenzia per l’organizzazione di eventi e servizi di 
promozione 

Tipo di impiego  Promoter 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di accoglienza alla mostra in occasione del 
centenario della ditta SKF 

 
Date (da – a)  Settembre – Novembre 2007 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 DIEFFE Group - Filiale di Torino 
Via G. Mameli, 12 - 10152 Torino - Tel. +39  01119507222 

Tipo di azienda o 
settore 

 Agenzia per l’organizzazione di eventi e servizi di 
promozione 

Tipo di impiego  Hostess – collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di indagini di mercato per la multinazionale del 
tabacco Gauloises 
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Date (da – a)  Marzo – Ottobre 2008 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia – 
Nucleo di valutazione 
Via Verdi, 10- 10124 Torino – Tel. +39 0116702054 

Tipo di azienda o 
settore 

  

Tipo di impiego  Servizio 150 ore – contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione di questionari valutativi agli studenti 
frequentanti i corsi della Facoltà di Psicologia 

 
 

Date (da – a)  Ottobre 2009 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Bookin’ s.r.l. 
Via G. Turroni, 10 – 20129 Milano – Tel. +39 025456136 

Tipo di azienda o 
settore 

 Agenzia per l’organizzazione di eventi e servizi di 
promozione 

Tipo di impiego  Promoter - collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di promoter per conto della Garnier, nell’ambito 
della promozione di tinte per capelli 

 
 

Date (da – a)  Settembre 2010 - oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Baby-Xitter 
Corso Agnelli, 156 – Torino – Tel. +39 329.1825838 

Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione di Promozione Sociale 

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza a bambini disabili con problematiche legate agli 
esiti di cerebrolesioni o malattie neurodegenerative 

 
 

Date (da – a)  Gennaio 2011 - oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Tipo di azienda o 
settore 

  

Tipo di impiego  Attività libero-professionale come psicologa e neuropsicologa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno psicologico, diagnostica neuropsicologica, 
riabilitazione neuropsicologica. 
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Date (da – a)  Settembre 2011 - oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetto NeurobicaMente - ginnastica per il cervello - Torino 
(www.neurobicamente.com) 
  

Tipo di azienda o 
settore 

  

Tipo di impiego  Attività libero-professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allenamento mentale di gruppo o individuale 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA   Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

2003: Conseguimento del Preliminary English Test (PET)  
Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 
Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 

in squadra 

 � 1999-2010 : ripetizioni a studenti delle scuole medie superiori ed 
inferiori, nell’ambito delle materie umanistiche 

� Buone competenze e abitudine al lavoro in  équipe in ambito 
lavorativo, acquisite durante il periodo di tirocinio e stage 
nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

 � 2001-2003: servizio di animazione in occasione di feste scolastiche 
presso la scuola elementare “A.Berta” – Via A. Berta, 15 – Torino 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 � Sistemi Operativi: Windows 98/XP 
� Microsoft Office: ottima conoscenza di Word, discreta conoscenza di 

Powerpoint ed Excel 
� Utilizzo di Windows Movie Maker per il montaggio di video 

amatoriali 
� Gestione di blog on line 
� Ottima conoscenza dell’ambiente WEB (navigazione in internet, 

utilizzo della posta elettronica, comunicazione in rete) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 � 2002: vincitrice del concorso “Scrivere il Giornale – sezione Cronaca 
– XI edizione”, Premio Grinzane Cavour 

� 2003: vincitrice del Premio di Narrativa indetto dall’ARCI Siena 
“Formiche Rosse” 

� 2003: vincitrice del Premio di Narrativa indetto dal Lions Club 
Torino “Lettere d’Amore” 

� 2004: vincitrice del Premio di Narrativa indetto dal Lions Club 
Torino “Lettere d’Amore” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Convegni Frequentati 

� 29-30 Novembre 2007 (Torino): “Disturbi del linguaggio e della 
comunicazione: dalla teoria alla riabilitazione” 

� 5-7 Giugno 2009 (Torino): “MENTE e CORPO: nel cuore della 
mente, un convegno basato sull’esperienza” 

� 12 Novembre 2010 (Torino): “IL SONNO TRA SOMA E PSICHE. 
Benessere psicologico e correlazioni organiche” 

� 25-26 Febbraio 2011 (Vicenza): “L’ADHD DALL’INFANZIA 
ALL’ETA’ ADULTA: nuove evidenze” 

� 2 Aprile 2011 (Milano): “PAROLA E AZIONE: una prospettiva 
neuro scientifica sul linguaggio” 

� 20 Aprile 2012 (Varese): “STILI TERAPEUTICI A CONFRONTO” 
� 28 Settembre 2012 (Milano): “INTUIZIONE E PSICOTERAPIA” 
 
Seminari Frequentati 
� Neuroimaging funzionale (Dott. Ivan Enrici ) 
� Linguaggio dei segni ( Dott. Ivan De Marco ) 
� Emozioni e cervello ( Prof. Marco Neppi ) 
� Come si fa/non si fa una perizia (Prof. Guglielmo Gulotta)  
� “Why we see what we do” (Prof. Dale Purves) 
� “Sessualità ed Handicap” (Dott.ssa Bruna Baldazzi) 
� “Mente e Coscienza nelle Neuroscienze” (Dott. Marco Neppi) 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

 
Torino, 06/10/2012 
 Dr.ssa Stefania Nai 
 Psicologa 
 N°6054 Ordine Psicologi Piemonte 


