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Presentazione 

Psicologa iscritta all'albo A - Ordine degli Psicologi del Piemonte n° 9980, specialista in Neuropsicologia.  
Mi occupo di valutazione e riabilitazione neurocognitiva in pazienti neurologici adulti e anziani. 

Aree di intervento 

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza vascolare, malattia di Parkinson, 
demenza fronto-temporale, demenza a corpi di Lewy, sclerosi multipla; 

Cerebrolesioni acquisite: ictus, trauma cranio-encefalico; 

DSA: dislessia, disgrafia, discalculia. 

Istruzione 

Master Universitario in NEUROPSICOLOGIA CLINICA DELL’ADULTO E 
DELL’ANZIANO | 2022 | IUSTO-Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo 

· Contenuti: Scegliere e somministrare correttamente i principali strumenti neuropsicologici utili alla 

valutazione cognitiva; 

Effettuare una valutazione cognitiva a livello clinico, anche in assenza di test; 

Formulare una diagnosi neuropsicologica e un referto diagnostico; 

Costruire e utilizzare efficacemente il PAI (piano assistenziale individualizzato) come strumento di 

lavoro nelle residenze per anziani; 

Applicare protocolli di riabilitazione neurocognitiva con adulti e anziani. 

Laurea Magistrale in NEUROPSICOLOGIA E NEUROSCIENZE | 2019 |  
Università Degli Studi Di Torino 

· Voto finale: 110/110 e Lode 

· Tesi: Correlazione tra i biomarcatori liquorali ed i test neuropsicologici nei pazienti con MCI 

Laurea Triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 2017 |  
Università Degli Studi Di Cagliari 

· Voto finale: 110/110 e Lode 

· Tesi: Stress: aspetti patologici, neuroplasticità ed epigenetica 

Esperienza 

NEUROPSICOLOGA | Studio Di Neuropsicologia – Via Claudio Beaumont 2 |2022-in corso 

· Valutazione e riabilitazione neuropsicologica in pazienti adulti e anziani con malattie 

neurodegenerative e cerebrolesioni acquisite. 

PSICOLOGA | STRANAIDEA | 2021-in corso 

· Rieducazione comportamentale e potenziamento cognitivo in bambini con Disturbi dello Spettro 

Autistico ed altri disturbi dello sviluppo; Psicologa consulente per adolescenti sul territorio. 
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Tirocinio in Neuropsicologia Clinica | CENTRO PUZZLE | 2020-2021 

Partecipazione all'attività clinica neuropsicologica nell'ambito delle sindromi causate da ictus 

cerebrale e trauma cranio-encefalico. In particolare: valutazione cognitiva e apprendimento degli 

strumenti di assessment neuropsicologico di screening e funzione-specifico (test che valutano 

attenzione, memoria, linguaggio e comunicazione, funzioni esecutive, percezione, abilità visuo-

spaziali, abilità prassiche, abilità visuo-costruttive); apprendimento delle modalità di scoring 

testistico e stesura dei referti; elaborazione di un progetto di intervento riabilitativo;  

trattamenti di riabilitazione neurocognitiva e comportamentale in setting individuale e di gruppo;  

creazione di esercizi carta-matita e computerizzati ai fini riabilitativi; utilizzo di software riabilitativi. 

 

Stagista per ricerca | NEUROLOGIA 1 - AOU di Torino, Molinette| 2018-2020 

· Ambito: Ricerca per tesi sperimentale sui biomarcatori liquorali in pazienti neurologici. 

· Contenuti: osservazione clinica delle modalità di presa in carico del paziente e prima valutazione dei 

degenti in Week Hospital presso il reparto di Neurologia. Osservazione clinica della valutazione, 

diagnosi e terapia dei pazienti durante le visite ambulatoriali presso il Centro Disturbi 

Comportamentali e Demenze (CDCD) del presidio ospedaliero Molinette. Apprendimento degli 

strumenti relativi allo screening cognitivo. Raccolta, elaborazione, gestione e analisi dei dati 

provenienti da osservazioni, esami obiettivi neurologici, valutazioni neuropsicologiche ed esami 

strumentali (MR, TC, PET, analisi del liquido cefalorachidiano). 

L'intera attività di osservazione e raccolta dati è stata svolta su pazienti con danno neurologico 

causato da evento vascolare o da malattia neurodegenerativa (Malattia di Alzheimer, Demenza 

Fronto-Temporale e Demenza a Corpi di Lewy). 

 

 


