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Esperienza lavorativa: 

Da  Gennaio 2012 ad oggi: neuropsicologa ricercatrice presso Fondazione Golgi Cenci, Centro di  
Ricerca sull’invecchiamento cerebrale, Abbiategrasso (MI) 

Ruolo: Coordinamento  Settore Neuropsicologico  

Attività:  

 attività di ricerca sui fattori di rischio cognitivi e psicologici dell’invecchiamento cerebrale 
nell’ambito dello studio longitudinale sull’invecchiamento cerebrale rivolto alla 
popolazione di Abbiategrasso – InveCe.Ab (NCT01345110 ClinicalTrial.gov) ;  

 coordinamento dell’attività clinica di valutazione cognitiva e psicologica di una popolazione 
ambulatoriale (CeVaC);  

 attività clinica di valutazione cognitiva e psicologica di una popolazione di volontari 
afferenti alla “Banca del Cervello”; 

 consulenza psico-sociale nell’ambito di  “Pronto Alzheimer Abbiategrasso” in 
collaborazione con la Federazione Alzheimer 

 progettazione e realizzazione di un protocollo di stimolazione cognitiva di gruppo rivolto a 
soggetti anziani con e senza deficit cognitivi lievi nell’ambito di un trial randomizzato 
controllato sull’efficacia della stimolazione cognitiva in soggetti a rischio di demenza- 
Studio “Allena-Mente” (NCT01793493 ClinicalTrial.gov).  

 

Dal 2011 ad oggi: Psicologo clinico presso Istituto Geriatrico “C. Golgi”, Istituto di Riabilitazione 

Nucleo Alzheimer 

Attività: 

 attività di ricerca: progettazione e realizzazione di un progetto-intervento rivolto ai 

familiari di persone affette da demenza e con disturbi del comportamento.  

 Attività clinica: counseling rivolto ai familiari di persone affette da demenza e con disturbi 

del comportamento; valutazione cognitivo-comportamentale e sostegno alla persona con 

demenza 

 Attività di formazione: docente presso i corsi rivolti ad infermieri, medici e operatori dei 

nuclei Alzheimer con particolare riferimento ai temi della comunicazione con la persona 

affetta da demenza, l’interpretazione e gestione dei disturbi del comportamento, supporto 

al caregiver. 

Dal 2008 al 2009: neuropsicologa presso Istituto Geriatrico “C. Golgi”, Abbiategrasso (MI) 

Attività: 
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 realizzazione di programma di stimolazione cognitiva specifica e di gruppo, valutazione 

neuropsicologica basale e valutazione dell’efficacia dell’intervento, nell’ambito 

dell’intervento riabilitativo in soggetti affetti da demenza lieve/moderata ricoverati  in 

regime di diurno continuo o ambulatoriale di gruppo presso il Nucleo Alzheimer 

dell’Istituto. 

Dal 2005 al 2009: neuropsicologa presso Istituto Geriatrico “C. Golgi”, Abbiategrasso (MI) 

Attività:  

 attività clinica di valutazione cognitiva e psicologica di una popolazione ambulatoriale 
(CeVaC) e delle persone ricoverate presso l’Istituto “C. Golgi”. 

 

Formazione: 

 

2013: conseguimento dell’Attestato di Mediatore Feuerstein per il Programma di Arricchimento 
Strumentale di Base (PAS basic); 

2008-2010: Ha frequentato il Master di II livello in “Psicogeriatria”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano; 

2006: Corso di formazione su “La valutazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano”, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 

2003-2004: Corso di specializzazione in “Risorse Umane e nuove tecnologie: Selezione e 
Formazione continua”, Istituto Orga per la qualità delle Risorse Umane, Milano - Specializzazione 
post-diploma; 

2000-2003: “Corso di Studi osservativi” Modello Tavistock, Centro studi Martha Harris (Palermo) - 
Specializzazione post-lauream;  

2001: Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, n° 2265; 

1999: Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità. 

 


