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CURRICULUM VITAE 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

25/11/2019-alla data attuale Neuropsicologa presso ASL Asti, via Conte Verde 125, 14100 Asti 
Incarico libero professionale volto alla valutazione delle funzioni cognitive in pazienti con disturbi cognitivi 
conseguenti a lesioni cerebrali e pazienti inviati dalla Medicina Legale per accertamenti sull’idoneità alla 
guida. 
	
01/08/2017–30/06/2019 Neuropsicologa presso ASL Asti, via Conte Verde 125, 14100 Asti	
Incarico libero professionale volto alla valutazione delle funzioni cognitive e alla riabilitazione delle stesse in 
pazienti con disturbi cognitivi conseguenti a lesioni cerebrali.	
	
18/04/2015–alla data attuale Psicologa Psicoterapeuta presso Studio privato, Asti	
Psicologa, specialista in psicoterapia cognitiva, terapeuta EMDR.	
Svolgo consulenze psicologiche, psicoterapie individuali e di coppia, sostegno alla genitorialità, valutazioni 
neuropsicologiche e riabilitazioni delle funzioni cognitive.	
	
01/10/2014–alla data attuale Psicologa Psicoterapeuta presso ATCA, Associazione per la Tutela e la 
Cura dell'Adolescenza, via San Marco 18, 14100 Asti	
Colloqui di consultazione, sostegno e psicoterapia a favore di ragazzi adolescenti e giovani adulti. Sono stata 
docente in corso di formazione per potenziali famiglie affidatarie. Ho svolto negli anni laboratori volti a 
potenziare le capacità attentive e di pianificazione a favore di studenti delle scuole medie inferiori e dei primi 
anni delle scuole medie superiori. 	
	
01/09/2015–alla data attuale Docente presso l'Università della Terza Età UTEA, viale alla Vittoria 119, 
14100 Asti	
Docente in corsi a contenuto psicologico.	
	
01/01/2011–8/03/2019 Psicologa presso ASL Asti, via Conte Verde 125, 14100 Asti	
Tirocinio di specialità (trasformatosi, a partire dal mese di aprile 2015, in frequenza volontaria) presso 
l'ospedale di Asti. Ho svolto colloqui di psicoterapia, in supervisione e, durante il periodo di frequenza 
volontaria, ho svolto valutazioni neuropsicologiche tramite la somministrazione dei test: WAIS-IV, Matrici 
di Raven, Trail Making Test, Matrici Attentive, 15 parole di Rey, Breve Racconto, ADAS, MOCA, FAB, 
MMSE, Torri di Londra, Test di fluenza verbale per lettere e per categorie.	
 
06/10/2014–30/05/2015 Psicologa presso Comune di San Damiano d'Asti (AT), piazza Libertà 1, 14015 
San Damiano d'Asti (AT)	
Laboratori volti a potenziare l’attenzione e ad ottenere una migliore gestione delle emozioni e delle relazioni 
presso le classi prime della scuola primaria di San Damiano d'Asti.	
Attività di doposcuola presso la scuola secondaria di primo grado di San Damiano d'Asti (AT): attività di 
aiuto compiti e studio (attraverso il potenziamento delle strategie di studio, delle abilità di concentrazione, 
attenzione sostenuta e memoria) e laboratori volti a migliorare la gestione delle emozioni e delle relazioni.	
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01/03/2014–31/07/2014 Psicologa presso Cooperativa "La città del sole", fraz. Corziagno 43, 14026 
Montiglio M.to (AT)	
Colloqui di sostegno per utenza diversamente abile.	
	
06/11/2009–15/05/2010 Neuropsicologa presso ASL Asti, via Conte Verde 125, 14100 Asti	
Tirocinio presso l'ospedale di Asti. Affiancamento durante valutazioni neuropsicologiche e riabilitazioni di 
funzioni cognitive, alterate in seguito a danni riportati al sistema nervoso centrale, tramite esercizi volti a 
riabilitare memoria, attenzione sostenuta e alternata, vigilanza attiva, la comprensione delle informazioni e 
l'orientamento spazio-temporale e propriocettivo. Partecipazione a riunioni d'equipe e discussioni di casi 
clinici.	
	
01/10/2008–01/04/2009 Psicologa e neuropsicologa presso Ospedale Molinette, corso Bramante 88, 
10126 Torino	
Tirocinio presso il dipartimento di Neurologia (ricerca sulla SLA dell'ospedale Molinette di Torino).	
Ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica: somministrazione di questionari volti ad indagare i livelli di 
depressione e ansia e la somministrazione di test neuropsicologici volti a indagare le possibili correlazioni tra 
SLA e decadimento frontale. 	
	
	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
	

08/06/2018–10/06/2018 Formazione di secondo livello in EMDR	
CRSP, Milano (Italia)	
	
01/01/2011–18/04/2015 Specializzazione in psicoterapia cognitiva	
Centro clinico "Crocetta", Torino (Italia)	
 
07/02/2014–09/02/2014 Formazione di primo livello in EMDR	
CRSP, Milano (Italia)	
	
Luglio 2010 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologa	
Iscritta all'ordine degli psicologi del Piemonte dal 20/09/2010 con il numero 6036.	
	
01/10/2007–28/10/2009 Laurea Magistrale in "Scienze della Mente"	
Università degli studi di Torino, facoltà di Psicologia, Torino	
Studio delle neuroscienze cliniche e sperimentali. Studio della normalità e patologia in ambito 
neuropsicologico, dei test e della riabilitazione neuropsicologica.	
Votazione finale: 110 e lode/110	
	
01/10/2004–23/10/2007 Laurea triennale in "Scienze e tecniche neuropsicologiche" 	
Università degli studi di Torino, Torino (Italia)	
Studio delle psicopatologie, dei test psicometrici e neuropsicologici e delle neuroscienze.	
Votazione finale: 106/110	
	
1999–2004 Maturità Scientifica	
Liceo Scientifico "F.Vercelli", Asti (Italia)	
Votazione finale: 93/100	


