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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  Dr.ssa Samuela Turati 

Indirizzo  via Don Carlo Gnocchi, 40 -22044- Inverigo (CO)  

Telefono  339.2057984; 338.3487788 

Fax   

E-mail  samuela.turati@libero.it  

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  23/06/80 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como  – U.O. di Neurologia – Laboratorio 
di Neuropsicologia – via Napoleona, 60 – Como - 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa borsista per attività di neuropsicologia  – 12/16 ore settimanali – 
-attività ambulatoriale con pazienti affetti da patologie neurologiche. 

• Principali mansioni e responsabilità  -somministrazione, scoring  ed interpretazione di test neuropsicologici e di 
questionari a persone sottoposte ad interventi neurochirurgici di TEA/STENT 
attraverso l’attuazione del progetto dal titolo: “ Confronto del profilo 
neuropsicologico ed emotivo-comportamentale di pazi enti con malattia 
cerebrovascolare sottoposti ad endarterectomia caro tidea o stenting 
carotideo”;  
-diagnosi differenziale dei disturbi cognitivi ed emotivi in pazienti affetti da 
malattia neurodegenerativa e/o cerebrolesione acquisita; 
-diagnosi differenziale e counseling dei disturbi emotivi del caregiver del 
paziente affetto da malattia neurodegenerativa e/o cerebrolesione acquisita; 
-progettazione ed esecuzione di programm di riabilitazione neuropsicologica ed 
attivazione cognitiva, individuale e di gruppo, in pazienti affetti da malattia 
neurodegenerativa e/o cerebrolesione acquisita. 
-stesura delle relative diagnosi neuropsicologiche e restituzione delle stesse; 
-analisi dei dati e ricerche bibliografiche; 
-redazioni di produzioni scientifiche (articoli, abstract, poster); 
-attuazione di GRUPPI DI BENESSERE COGNITIVO E FITNESS DELLA 
MEMORIA all’interno del Programma mEmo_A.B.C. – cura e benessere per le 
EMOzioni e per la MEMOria”. 

 
• Date (da – a)  Dal 4 Giugno 2014 all’ 11 Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività di Presidenza per le prove di accertamento di esame (IeFP) presso la 
Fondazione ENAC Lombardia C:F:P: CANOSSA -sede di Como 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di Presidenza per un totale di n°11 getton i di presenza 
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• Date (da – a)  Da Maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione ALOMAR (Associazione Lombarda Malati Reumatici -Sede Legale 
e Operativa presso Cattedra di Reumatologia Istituto Gaetano Pini - Milano) 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  -supporto psicologico individuale e conduzione di gruppi di mutuo-aiuto per le 
persone affette da malattie reumatiche presso l'Azienda Ospedaliera di Legnan 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Luigi Clerici (sede di Merate -LC e di Besana in Brianza -MB) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di Psicologia   

• Principali mansioni e responsabilità  -attività di docenza in materie psicologiche all’interno di corsi di qualifica 
professionale di ASA, OSS, RIQUALIFICA e A.F. Badanti. 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GILS – Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia  – via Francesco Sforza, 35 -
20122- Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  – 6 ore settimanali – 

• Principali mansioni e responsabilità  -attività di supporto psicologico allo sportello telefonico dedicato ai pazienti 
affetti da Sclerodermia; 
-preparazione e conduzione di gruppi di mutuo-aiuto per i  malati affetti da 
Sclerodermia; 
-colloqui individuali di sostegno per gli ammalati ed i familiari; 
-stesura di progetti; 
-preparazione di articoli all’interno del Giornalino quadrimestrale 
dell’Associazione; 
-attività di rendicontazione; 
-supporto psicologico e conduzione di gruppi di muto-aiuto ai malati affetti da 
Sclerodermia presso il day hospital dell’Azienda Ospedaliera di Legano; 
-attività di formazione inerente gli aspetti psicologici e sociali legati alla 
Sclerodermia; 
-supporto psicologico presso la Scleroderma Unit nell’ambito dell’ UOC di 
Allergologia e Immunologia Clinica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (da aprile 2014). 

 
• Date (da – a)  Dal 4 Giugno 2013 al 13 Giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività di Presidenza per le prove di accertamento di esame (IeFP) presso la 
Fondazione ENAIP Lombardia -sede di Como 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di Presidenza per un totale di n°16 getton i di presenza 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2012 a Marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FISM –Federazione Internazionale per la Sclerosi Multipla- 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente per l’attuazione del progetto 2012-2013 “Il sistema 
della cura”  -4 ore settimanali- 

• Principali mansioni e responsabilità  -somministrazione, scoring  ed interpretazione di test neuropsicologici e di 
questionari a persone affette da Sclerosi Multipla. 
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• Date (da – a)  Da Dicembre 2008 ad Giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Civica Professionale – via Roma, 1 – Besana in Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di Psicologia  – 5/6 ore settimanali - 

• Principali mansioni e responsabilità  -attività di docenza in materie psicologiche all’interno di corsi di qualifica 
professionale di ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) ed OSS (Operatore Socio 
Sanitario). 
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2012 a Maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Opere Formative – Como - 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di Psicologia  – 4 ore settimanali - 

• Principali mansioni e responsabilità  -attività di docenza in materie psicologiche all’interno di corsi di qualifica 
professionale di ASO (Assistente di Studio di poltrona Odontoiatrica). 
 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a Giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale META – via F. Baracca, 22/A – 20052 – Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Tutela minorile 

• Tipo di impiego  Educatrice ADM (Assistenza Domiciliare Minori)  

• Principali mansioni e responsabilità  -interventi educativi e ricreativi domiciliare a minori presi in carico dal Servizio 
Tutela Minorile del Comune di Seregno; 
-stesura di piccoli progetti educativi e di sostegno ai minori ed alle famiglie; 
-stesura delle rispettive relazioni annuali; 
-lavoro di equipe; 
-offrire sostegno all’esercizio della genitorialità. 
 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2008 a Marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como – U.O. di Neurologia – Laboratorio di 
Neuropsicologia – via Napoleona, 60 – Como - 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente Fondazione SERONO per attività  di 
neuropsicologia – 8 ore settimanali – attraverso l’attuazione del progetto 
dal titolo “Valutazione e sostegno neuropsicologico  dei pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla”.  

• Principali mansioni e responsabilità  -valutazioni neuropsicologiche a pazienti affetti da patologie neurologiche; 
-somministrazione, scoring  ed interpretazione di test neuropsicologici e di 
questionari a persone affette da Sclerosi Multipla; 
-stesura delle relative diagnosi neuropsicologiche; 
-restituzione delle diagnosi neuropsicologiche; 
-ricerche bibliografiche; 
-analisi dei dati; 
-ricerca psicologica e neuropsicologica sulla Sclerosi Multipla; 
-redazione di produzioni scientifiche (articoli, abstract, poster); 
-progettazione ed esecuzioni di programmi di riabilitazione neuropsicologica. 
-svolgimento di attività specifiche relative al Trial Clinico dal titolo: “Valutazione 
dell’influenza dell’interferone β sulle cellule T regolatorie in pazienti con Sclerosi 
Multipla – Ricerca di un nuovo indicatore prognostico di efficacia della terapia” . 
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• Date (da – a)  Dal 20 Ottobre 2010 al 20 Ottobre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AISM –Associazione Italiana per la Lotta alla Sclerosi Multipla- sede di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente per l’attuazione del progetto regionale: “La 
Riabilitazione Cognitiva in pazienti affetti da Scl erosi Multipla”  -5 ore 
settimanali- 

• Principali mansioni e responsabilità  -somministrazione, scoring ed interpretazione di test neuropsicologici e di 
questionari a persone affette da Sclerosi Multipla; 
-stesura delle relative diagnosi neuropsicologiche; 
-restituzione delle diagnosi neuropsicologiche; 
-analisi dei dati; 
-preparazione e conduzione di incontri individuali e di gruppo in tema di 
riabilitazione cognitiva; 
-preparazione e conduzione di incontri informativi riguardanti gli aspetti cognitivi 
maggiormente coinvolti nelle persone affette da Sclerosi Multipla. 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1° Luglio 2010 al 31 Luglio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro estivo di Seregno- Scuola Materna “Nobili” – via Cagnola- (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice -35 ore settimanali - 

• Principali mansioni e responsabilità  -attività di educatrice con bambini dai 4 ai 5 anni. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 5 Settembre 2009 al 30 Aprile 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale META – via F. Baracca, 22/A – 20052 – Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice di Spazio Neutro  

• Principali mansioni e responsabilità  -conduzione di incontri protetti tra genitori e bambini affidati al Servizio di Tutela 
Minorile di Seregno; 
 

 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2008 a Maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.O. di Riabilitazione specialistica 1 –Laboratorio di Neuropsicologia- Presidio 
Ospedaliero “Felice Villa” di Mariano Comense (CO)  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa per attività di neuropsicologia -4 ore settimanali- 

• Principali mansioni e responsabilità  -diagnostica neuropsicologica in pazienti affetti da cerebrolesioni acquisite; 
-valutazioni neuropsicologiche; 
-stesura delle relative diagnosi neuropsicologiche. 
 
 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2006 a Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como – U.O. di Neurologia – Laboratorio di 
Neuropsicologia – via Napoleona, 60 – Como - 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca neuropsicologica -6 ore settimanali- 

• Principali mansioni e responsabilità  -valutazioni neuropsicologiche pre e post-interventi in pazienti vascolari; 
-stesura delle relative diagnosi neuropsicologiche; 
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-analisi dei dati; 
-ricerca bibliografica. 

 
 
 
 
ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequentazione del III° anno della Scuola di Specia lizzazione Cognitivo-
Comportamentale (“Centro di Terapia Cognitiva” –Com o). 
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio di specializzazione presso il Carcere Cas a Circondariale 
(Azienda Ospedaliera sant'Anna di Como), con la tutor Dr.ssa Lucia Meola 
(140 ore)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - assistenza alla conduzione dei colloqui con i nuovi giunti; 
- partecipazione alle riunioni di equipe settimanali; 
- presa conoscenza e valutazione di scale cliniche (SAMI) 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2014 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio di specializzazione presso il Laboratorio  di Neuropsicologia -
U.O di Neurologia (Azienda Ospedaliera sant'Anna di  Como), con la tutor 
Dr.ssa Miriam Benin. 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2013 a Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio di specializzazione presso “La Vela Disle ssia” di Como, con la 
tutor Dr.ssa Emanuela Iacchia (75 ore ). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - assistenza alla somministrazione di test per la la discalculia, disgrazia e 
dislessia; 
- scoring ed interpretazione dei test; 
- presa conoscenza e valutazione di test psicodiagnostici (MQPO, SCL-90, 
MMPI-A). 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Luglio 2013 al 26 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio di specializzazione presso il “Centro Ado lescenti per la 
promozione dell’agio giovanile”  , DSM – ASUR area Vasta 2, con i tutor 
Dott. Prof. Bernardo Nardi e dott. Gilberto Gargiulo Direttore f.f. Dipartimento di 
Salute Mentale (75 ore ). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - supervisione casi clinici; 
- partecipazione a riunioni d’equipe; 
- partecipazione alla stesura delle relative diagnosi neuropsicologiche. 

 
 

• Date (da – a)  Da  maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione  alla ISP (International Society of Psyc hology), come Socio 
professionista junior.  
 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione alla SITCC (Società Italiana di terapia comportamentale e 
cognitiva), come Socio corrispondente.  
 

 
• Date (da – a)  Dal 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Iscrizione alla Società degli Psicologi dell'area N europsicologia, come 
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o formazione Socio ordinario.  
 

 
• Date (da – a)  18 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia  (n° iscrizione 03/11220); 
 

 
• Date (da – a)  26 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psi cologo;  
 

 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2006 a Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Psicologa frequentatrice volontaria (6 ore settimanali) presso il Laboratorio 
di Neuropsicologia e Psicologia Clinica –U.O. di Neurologia- dell’Azienda 
ospedaliera Sant’Anna di Como 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -riabilitazione cognitiva in pazienti con trauma cranico; 
-diagnostica neuropsicologica differenziale per le demenze e le cerebrolesioni 
acquisite; 
-stesura di programmi di riabilitazione cognitiva; 
-siglatura e analisi dei dati; 
-stesura dei referti neuropsicologici 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 

• Date (da – a)  Settembre 2005-Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio Post-laurea in Psicologia Clinica presso l’U.O. di Neurologia –
Laboratorio di Neuropsicologia e di Psicologia Clinica dell’Azienda ospedaliera 
Sant’Anna di Como (20 ore settimanali) 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -osservazioni di colloqui clinici con adulti; 
-somministrazione, scoring, interpretazione e refertazione di test 
neuropsicologici e di questionari di personalità; 
-diagnostica neuropsicologica; 
-partecipazione alle restituzioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche; 
-lavoro di equipe; 
-progettazione e realizzazione di percorsi di riabilitazione cognitiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 

• Date (da – a)  13 Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di   Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  – votazione di 97/110. 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Psicologia - -indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità- 
Facoltà di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione in Psicologia per l’esercizio dell’attività di Psicologo 

 
• Date (da – a)  Dal 1994 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Dante Alighieri –Como- 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istruzione di Scuola Superiore 
 

• Qualifica conseguita  Maturità in Dirigente di Comunità  (78/100) 
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FORMAZIONE 

• Date (da – a)  28 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata formativa dei Presidenti delle commissioni  di esame per i 
percorsi di qualifica e diploma di Istruzione e for mazione Professionale   

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza  
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso on-line: “Test proiettivi grafici carta-matit a”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione professionale (rilasciato dalla International Society 
of Psychology)  

 

• Date (da – a)  9 gennaio 2013- 18 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione sul Campo: “Accogliere e comunicare: binomio 
indispensabile per far star meglio l’ammalato” (organizzato dal GILS presso 
Policlinico di Milano). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -approfondimento degli aspetti psicologici legati alla Sclerodermia; 
-favorire una migliore gestione dell’equipe lavorativa 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
Crediti ECM (n°12)  

 

• Date (da – a)  19 febbraio 2014 – 19 novembre 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Gruppo di supervisione ed intervisione a lungo ter mine in materia di 
riabilitazione neuropsicologica” (Sistema regionale ECM-CPD) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Crediti ECM per l’anno 2014 (n°12)  

 

• Date (da – a)  29 gennaio 2014 - 17 dicembre 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Neuropsicologia clinica e psicoterapia cognitiva d el paziente 
neurologico: gruppo di supervisione-intervisione” (Sistema regionale 
ECM-CPD) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Crediti ECM per l’anno 2014 (n°22)  

 

• Date (da – a)  23 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Gruppo di supervisione ed intervisione a lungo ter mine in materia di 
riabilitazione neuropsicologica” (Sistema regionale ECM-CPD) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Crediti ECM per l’anno 2013 (n°12)  

 

• Date (da – a)  23 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Neuropsicologia clinica e psicoterapia cognitiva d el paziente 
neurologico: gruppo di supervisione-intervisione” (Sistema regionale 
ECM-CPD) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Crediti ECM per l’anno 2013 (n°22)  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  “La formazione generale dei lavoratori così come pr evisto dal Decreto 
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o formazione Legislativo n°81/08” (corso FAD presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di 
Como). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (Crediti ECM (n°6)  
 
 

• Date (da – a)  30 Novembre 2012 (Reggio Emilia) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo: “Con-vivere con l’Alzheimer: le p arole chiave –
comunicazione, condivizione, decisione, informazion e”.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -la comunicazione con il malato di Alzheimer; 
-il ruolo dell’equipe nel processo di cura ed assistenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
Crediti ECM  

 
 
 
 

• Date (da – a)  8 Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Prevenzione e sicurezza antincendio nel Nuovo Ospe dale Sant’Anna”  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Crediti ECM (n°3)  

 
• Date (da – a)  Giugno 2012- Novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione sul Campo: “Accogliere e comunicare: binomio 
indispensabile per far star meglio l’ammalato” (organizzato dal GILS presso 
Policlinico di Milano). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -favorire la comunicazione e la relazione di aiuto con i malati affetti da 
Sclerodermia. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
Crediti ECM (n°10)  

 
• Date (da – a)  21-22 Settembre 2012; 12-13 Ottobre 2012(Milano- sede di “Attivecomeprima”) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione: “Il sostegno al paziente oncol ogico e ai suoi 
familiari”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -problematiche psicologiche del paziente affetto da cancro; 
-conduzione di gruppi per pazienti; 
-conduzione di gruppi per caregiver. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Crediti ECM (n°24)  

 
• Date (da – a)  7-8 Settembre 2012 (Genova) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento: “Approccio internistico all a clinica della 
sclerodermia”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -problematiche psicologiche del paziente affetto da sclerosi sistemica; 
-complicanze fisiche del paziente affetto da sclerosi sistemica; 
-prospettive terapeutiche future. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 
 

• Date (da – a)  13-14 Aprile 2012 (Desenzano del Garda) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento: “29° corso di aggiornamento  –Stress e Burnout-
Interventi cognitivo-comportamentali applicati alla  relazione d’aiuto”  della 
durata di n°11,25 ore;  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Problemi di identità; 
-Introduzione alla Mindfulness; 
-Esercizi di meditazione (del respiro-del corpo-dei pensieri-dei momenti difficili); 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (8,25 crediti ECM)  
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• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso on-line: “Interpretazione del disegno infanti le”   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Interpretazione dello scarabocchio; 
-Test dell’albero; 
-Test della Casa; 
-Test della Figura umana”; 
-Test della Famiglia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (rilasciato dalla Dr.ssa Evi Crotti)  
 

• Date (da – a)  19 Dicembre 2010-Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione: “Pet Teraphy”  (5 giornate dalle 9.00 alle 18.00, presso 
il Canile di Mariano Comense) 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di zoo-antropologia applicata nella relazione uomo-animale 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esame con titolo:”Operator e di Pet-Teraphy”  
 

• Date (da – a)  20-21 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione: “Gestione dei disturbi cogniti vi e comportamentali 
nei pazienti con Sclerosi Multipla” (Genova)  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia cognitiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di Formazione:  
-15 Maggio 2010:”L’intervento di assistenza domiciliare con adolesc enti”  
(9.00-14.00, presso Centro di Tutela della Famiglia in Crisi di via Bottego –
Seregno); 
-22 Maggio 2010:”La conduzione di gruppi di adolescenti”  (9.00-14.00, 
presso Centro di Tutela della Famiglia in Crisi di via Bottego –Seregno); 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutela Minorile 
 

 
• Date (da – a)  Marzo 2008-Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione: “Sostegno alla genitorialità” (30 ore): 
-29 Marzo 2008:”Il ruolo dell’educatore nel processo di cura e di 
ricostruzione dei legami familiari”  (9.00-13.00; 14.00-17.00 presso la sede 
della Cooperativa META); 
-5 Aprile 2008:”Intervento educativo con l’adolescente”  (9.00-13.00; 14.00-
17.00 –Villasanta); 
-19 Aprile 2008 e 18 Giugno 2008:”L’osservazione educativa delle relazioni 
genitori/figli” (9.00-14.00 presso la sede della Cooperativa sociale della 
Briana a Meda; 9.00-13.30 presso la sede della Cooperativa META); 
-21 Giugno 2008:”La famiglia criminogena, la famiglia patogena, 
riferimenti giuridici degli incontri protetti –Prep arazione all’incontro 
protetto con genitori e figli”  (9.00-13.00; 14.00-17.00 presso la sede della 
Cooperativa META). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutela Minorile 

 
• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso on-line: “WAIS-R: Corso di Base”  (25 ore di lezioni teoriche; 3,5 ore di 
letture e 7 ore di esercitazioni). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (rilasciato dalla Dr.ssa Sil via Clarotti)  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006- Dicembre 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento: “Somministrazione e inter pretazione del Test 
di Rorschach e inquadramento delle diverse organizz azioni 
psicopatologiche”  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia  

• Qualifica conseguita  Attestato di 50 ore di supervisione  
 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’  DI DOCENZA 

 

• Date (da – a)  26 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di formazione: “la malattia di Alzheimer: conoscerla per poterla 
gestire” (presso Cooperativa Sociale Mirabello -Cantù) 

  Docente della giornata 
 

 

• Date (da – a)  7 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di formazione: “la malattia di Alzheimer: conoscerla per poterla 
gestire” (presso Fondazione Luigi Clerici – Besana Brianza) 

  Docente della giornata 
 

• Date (da – a)  5, 14 e 27 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Incontri lissonesi: “Sulle tracce del lavoro” (presso Sala Polifunzionale della 
Biblioteca Civica di Lissone) 

  Moderatrice  
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PUBBLICAZIONI  

• Data  25-28 Maggio 2010 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT, QUALITY OF LIFE AND CAROTID 
ENDARTERECTOMY: A PRELIMINARY STUDY WITH VASCULAR MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT PATIENTS” 

• Autori  M Grobberio, S Vidale, S Bellocchi, S Turati, V Tummino, A Taborelli, M 
Arnaboldi 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “XIX Europen Stroke Conference” -Barcellona 
Neuropsicologia 

 
• Data  9 Gennaio 2009 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILING TO SUPPORT INSTRUMENTAL DIAGNOSIS 
OF DEMENTIA WITH LEWY BODY” 

• Autori  M Grobberio, L Sacco, P Rizzi, S Turati, V Raimondi, M Benin, S Vidale, A 
Corso, V Tummino, M Arnaboldi 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “XII Riunione Annuale ITINAD” -Milano 
Neuropsicologia 

 
• Data  4-6 Ottobre 2007 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “THE ROLE OF SELF-CONSCIOUSNESS AND METACOGNITION BETWEEN 
CAREGIVING AND DEMENTIA” 

• Autori  M Grobberio, V Raimondi, M Benin, S Turati, M Arnaboldi 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “IX Riunione Annuale ITINAD” -Olbia 
Neuropsicologia 

 

• Data  4-6 Ottobre 2007 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “PERCEPTION OF EMOTIONS AND INTERNAL STATES IN DEMENTIA: 
DIFFERENT POINTS OF VIEW?”  

• Autori  S Turati, V Raimondi, M Benin, M Arnaboldi, M Grobberio 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “IX Riunione Annuale ITINAD” -Olbia 
Neuropsicologia 

 

• Data  8-10 Giugno 2006 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “PERIPERSONAL NEGLECT IN ALZHEIMER DISEASE: DOES SEVERITY OF 
DEMENTIA PALY A ROLE?” 

• Autori  M Mion, M Grobberio, S Turati, M Arnaboldi 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “X Riunione Annuale ITINAD” -Roma 
Neuropsicologia 

 
• Data  8-10 Giugno 2006 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “SELF-REPORTING OF DEPRESSION IN DEMENTIA: THE ROLE OF 
CONSCIOUSNESS AND METACOGNITION” 

• Autori  M Grobberio, F Lucchelli, V Raimondi, M Benin, M Mion, S Turati, M Arnaboldi 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “X Riunione Annuale ITINAD” -Roma 
Neuropsicologia 

 

• Data  8-10 Giugno 2006 

• Tipo  Poster 

• Titolo  “DISCRIMINATING OF DEMENTIA AS A PROGRESSIVE DYSFUNCTION OF 
VISUAL MENTAL IMAGERY AND COGNITIVE ESTIMATION”  
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• Autori  S Turati, M Grobberio, V Raimondi, M Benin, P Rizzi, M Mion, M Arnaboldi 

• Canale di presentazione 

• Principale argomento 

 Convegno: “X Riunione Annuale ITINAD” -Roma 
Neuropsicologia 

 

PARTECIPAZIONE  A CONGRESSI E CONVEGNI 

• Date (da – a)  28 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 XIII° Giornata Mondiale dei Malati Rari  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice: “l’importanza del supporto psicologico: insieme, mano nella 
mano”  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione in qualità di relatrice 
 

• Date (da – a)  23-24 Ottobre 2014 (Genova – “Starhotels President) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 6° Convegno Nazionale RETE PSICOLOGI  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  17 maggio 2014 (centro Congressi Ville Ponti -Varese) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Del dialogar costruttivista: focus sulla  psicoterapia senso 
motoria”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  22 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “XX Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia –La diagnosi 
precoce della sclerodermia” (Milano) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  14 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Dentro la violenza” (Villa Olmo -Como) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  30 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Una, nessuna, centomila” (oratorio S. Giovanni Bosco Ceredo -
Seregno) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice: “Quando la famiglia è colpita da una mal attia sistemica 
autoimmune”.  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione in qualità di relatrice 
 

• Date (da – a)  16 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “XIX Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia –Sclerosi 
Sistemica: nuove prospettive terapeutiche” (Milano) 
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• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  18-19 Ottobre 2012 (Genova – “Starhotels President) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 4° Convegno Nazionale RETE PSICOLOGI  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione (n°9 ECM)  
 
 

• Date (da – a)  24 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “XVIII Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia –La mano nel 
paziente sclerodermico: esistono nuove prospettive terapeutiche?” (Milano) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “XVII Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia –Sclerosi 
Sistemica: oltre il corpo la psiche” (Milano) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  5 Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di studio SPAN: “La riabilitazione neuropsicologica: conclusioni e 
criticità emerse dalla Consensus Conference di Siena” (Milano) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia cognitiva  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (da – a)  2 Ottobre 2009; 6 Novembre 2009; 11 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Psicologia e Psicologie in neurologia” (Como): 
-“Le demenze sottocorticali” (2 Ottobre 2009); 
-“Riabilitazione cognitiva dei disturbi neuropsicologici” (6 Novembre 2009); 
-“Counseling e psicoterapia del paziente neurologico” (11 Dicembre 2009). 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia cognitiva  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  9 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “XII° Itinad Annual Meeting” (Milano)  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia cognitiva  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19 Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “La terapia Multifamiliare e il Lavoro di Rete come strumenti di 
intervento nelle situazioni complesse” (Sondrio) 

• Principali materie/abilità  Psicologia Clinica  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  1° Dicembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Il paziente con patologia carotidea: dalle linee guida alla pratica 
clinica” (Villa Olmo-Como) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina 
Neuropsicologia Clinica  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  4-6 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “XI° Itinad Annual Meeting” (Olbia)  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia cognitiva  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  28 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Comportamento violento e Istituzioni di cura: i rischi del curare” 
(Monza) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione +6 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  20 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Neuropsicologia cognitiva: tra teoria e clinica” (Ospedale S. 
Antonio di Cantù) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia cognitiva  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (da – a)  5 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: -1° Edizione Comobrain: “La malattia di P arkinson” (Villa Olmo-
Como) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina 
Psicologia Clinica  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  2 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: -1° Edizione Comobrain: “Le Demenze” (Vil la Olmo-Como) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina 
Psicologia Clinica  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  29 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “La dimensione umana della sofferenza nelle patologie 
neurologiche croniche” (Monza) 

• Principali materie/abilità  Neuropsicologia clinica  



 

Pagina 15 - Curriculum vitae di 

 

  

  

 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  8-10 Giugno 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “X° Itinad Annual Meeting” (Roma)  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  13 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: “Immagini della mente-neuroscienze, arte, filosofia” (Milano) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuroscienze  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  10 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 V° Giornata di Discussione: “Diagnosi e Terapia dei  Disturbi cognitivo-
comportamentali: Casi clinici a confronto” (Reggio Emilia) 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia  

• Qualifica conseguita/crediti ECM  Attestato di partecipazione 
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’  E COMPETENZE PERSONALI   

 
PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

                         
CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 Abilità relazionali : più che buone capacità relazionali e comunicative, 
partecipazione attiva al lavoro di gruppo; predisposizione ad intrattenere buoni 
rapporti interpersonali; capacità di ascolto empatico; 
Capacità di analisi e di problem solving : gestione attiva e propositiva di 
situazioni nuove ed insolite; buona tolleranza dello stress. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 -Coordinamento e gestione del personale- acquisita sul posto di lavoro; 
-Ottima capacità organizzativa; 
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-Stesura di progetti specifici in ambito psicologico, neuropsicologico e 
riabilitativo, acquisita sia durante il tirocinio e l’attività di volontariato sia durante 
l’attività di consulenza e di borsista. 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Uso del PC: 
Sistemi operativi di Windows e Pacchetto Office 
Internet 
 
 
 

PATENTE O PATENTI   Patente B 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Persone di riferimento/referenze: 
���� Dr.ssa Monica Grobberio –Psicologa Psicoterapeuta, Responsabile 

Laboratorio di Neuropsicologia –U.O. di Neurologia- A.O.S. Anna di 
Como; 

���� Dr.ssa Miriam Benin -  Psicologa Psicoterapeuta, collaborazione con 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), per il Progetto 
PsicheSM –AISM sezione di Como, via Pasquale Paoli, 26 -22100; 

���� Dr.ssa Paola Rizzi - Psicologa Psicoterapeuta, collaborazione con 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), per il Progetto 
PsicheSM –AISM sezione di Como, via Pasquale Paoli, 26 -22100; 

���� Dr. Marco Arnaboldi, Direttore dell’ U.O. di Neurologia A.O.S. Anna di 
Como; 

���� Carla Garbagnati Crosti – Presidente del GILS –Gruppo Italiano Lotta 
alla Sclerodermia – Policlinico di Milano. 

 
  

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. 

 
Como, 17 dicembre 2014 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                   

 __________________________________________ 


