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Professione
Titolo Psicologa iscritta all’Ordine, Regione Piemonte, Sezione "A".
Data 18/09/2019

Numero 9055

Istruzione
2019- Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, Università di Torino.
2018 Master in Neuropsicologia Clinica dell’Adulto e dell’Anziano,

LR Psicologia, Valutazione, percorsi diagnostici ed interventi riabilitativi.
2015-2017 Laurea Magistrale in Scienze del Corpo e della Mente, Università di Torino,

voto 110/110, lode e menzione d’onore.
2012-2015 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università di Torino,

voto 104/110.
2007-2012 Maturità Classica, Liceo Classico Vittorio Alfieri, Torino, voto 80/100.

Tirocinio Scuola di Specializzazione
Periodo 2019-2020 (350 ore)

Sede Centro Puzzle
Tutor Dott.ssa Marina Zettin

Descrizione Valutazione neuropsicologica di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite in fase post-
acuta e degli esiti; impostazione di piani riabilitativi; inserimento e partecipazione a
progetti riabilitativi.
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Tirocinio post lauream
Periodo 2018-2019 (1000 ore)

Sede ASL TO3
Tutor Dott. Alessandro Bonansea

Descrizione Osservazione degli aspetti psicopatologici dei principali disturbi neurocognitivi con
particolare attenzione alle dinamiche relazionali ed emotive dei pazienti e dei loro
caregiver ; partecipazione alla somministrazione ed allo scoring della testistica di
riferimento; affiancamento in percorsi di stimolazione cognitiva individuale. Par-
tecipazione alla valutazione neuropsicologica a fini medico-legali di soggetti con
disabilità intellettiva.

Tirocinio Master
Periodo 2019 (200 ore)

Sede Rifugio Re Carlo Alberto
Tutor Dott.ssa Mara Cirigliano

Descrizione Approfondimento e analisi dei disagi e delle problematiche, cognitive, emotive e
comportamentali di pazienti affetti da malattie neurodegenerative afferenti al Centro
Diurno del Rifugio; osservazione della somministrazione e dello scoring dei princi-
pali test neuropsicologici per la valutazione ed il monitoraggio del funzionamento
cognitivo nell’ambito dei disturbi neurocognitivi.

Tesi di laurea magistrale
Titolo La relazione medico-paziente: costruzione, validazione e utilizzo di un questionario

volto all’identificazione dei bisogni dei pazienti nel contesto di cura
Relatori Prof. Fabrizio Benedetti

Descrizione Sviluppo di uno strumento idoneo a misurare i bisogni dei pazienti e costituito
da items facilmente trasformabili in comportamenti standardizzati attuabili dal
personale medico. Utilizzo di tale strumento all’interno di uno studio su soggetti
affetti da malattia di Parkinson, volto ad indagare l’effetto che il soddisfacimento
dei bisogni dei pazienti può avere sulla risposta ad una terapia.

Tesi di laurea triennale
Titolo Agenesia del Corpo Calloso

Relatori Prof. Marco Neppi-Modona
Descrizione Analisi della letteratura e degli studi relativi al mancato sviluppo del corpo calloso,

il più grande insieme di fibre che connette gli emisferi cerebrali.

Conoscenze informatiche
Intermedie Microsoft Windows, Office Suite
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Conoscenze linguistiche
Italiano Madrelingua
Inglese Livello B1 Livello intermedio

Francese Livello A2 Livello elementare

Altro
Patente Patente B Automunita
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