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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Data di nascita: 11/05/1988   
Cittadinanza: Italiana  
Indirizzo: Vicolo Calcirelli, 21 (VR)  
Telefono: 3518814223 

Occupazione: Psicologo (Ordine degli Psicologi del Veneto, Albo n. 10421) 
 
 

 

ISTRUZIONE 
 

 
2018 Primary Practicum Rational-Emotive & Cornitive-Behavioral Theory and Techniques 

(REBT). 
 
2017 Inizio della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale: 

presso la scuola di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca con sede a Bolzano e facente parte del 
gruppo Studi Cognitivi di MIlano. La scuola segue le linee guida dell’European Association 
for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT, 2013). 

 
2015 LM-51 – Magistrale in Psicologia (Neuroscienze), Università degli studi di Trento. Dip. 

Psicologia. Tesi: La regolazione delle emozioni in pazienti con Disturbo borderline di 

Personalità. Area di indirizzo: Psicologia Clinica| Circa 6 mesi | Relatore di Tesi: Remo Job 
 
2012 L-24 – Laurea di primo livello in Psicologia, Università degli studi di Trento. Dip. Scienze e 

Tecniche di Psicologia Cognitiva. Tesi: Il diavolo è rosso, ma lo è anche l’amore –Studio 
comportamentale sull’associazione parola-colore.  
Area d’indirizzo: Psicolinguistica | circa 2 mesi | Relatore di Tesi: Remo Job 

 
 
ESPERIENZE DI LAVORO E STUDIO 
 
2018 → Lavoro come collaboratore psicologo esterno presso scuola primaria. Attività di 

progettazione di laboratori di potenziamento dei disturbi dell’apprendimento rivolto al corpo 

docente, interventi di psico-educazione e di valutazione nelle classi, consulenza e supporto 

psicologico ai genitori. Attività pro bono, fino a tutt’oggi. 

 

 



2018 → Tirocinio di specializzazione in un’equipe di psicologi e psicoterapeuti, 400 ore presso 

l’Ospedale Borgo Trento – Psicologia Clinica BT – AOUI, Verona (VR). Attività di 

psicoterapia e ricerca, fino a tutt’oggi. 

2018 Lavoro come collaboratore psicologo in uno studio di psicologia che si occupa di 

riabilitazione/potenziamento cognitivo e supporto psicologico. Attività di diagnosi e 

valutazione di disturbi dell’apprendimento, ADHD e attività di supporto psicologico. 

2017 → Lavoro come psicologo in un’equipe di riabilitazione cognitiva per pazienti con 

cerebrolesione acquisita, presso cooperativa ad Altavilla Vicentina (VI). Attività di 

riabilitazione cognitiva, fino a tutt’oggi. 

2016 Borsa Pre-Doc, 3 mesi presso la Scuola Internazionale degli Studi Superiori Avanzati 

(SISSA), a Trieste. Attività di cliniche e ricerca. 

2015-2016  Tirocinio post lauream, Università degli studi di Trento, 500 ore presso l’Ospedale Maggiore, 

Trieste. Attività cliniche e di ricerca. 
2015 Tirocinio post lauream, Università degli studi di Trento, 500 ore presso la Scuola 

Internazionale degli Studi Superiori Avanzati (SISSA), a Trieste. Attività di cliniche e ricerca.  
2014-2015 Tirocinio pre-lauream, Università degli studi di Trento, 350 ore presso DiSCoF. Attività di 

ricerca e laboratorio.  
2012 Tirocinio pre-lauream, Università degli studi di Trento, 350 ore presso DiSCoF. Attività di 

ricerca e laboratorio. 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

2019 Emotions at the Border: Increased Punishment Behavioral During Fair Impersonal 
Exchanges in Borderline Personality Disorder, Chiara De Panfilis, Graziana Schito, Irene 
Generali, Alessandro Grecucci, Luigi Alberto Gozzi, Paolo Ossola, Carlo Marchesi. Journal of 
Abnormal Psychology. 

 

 

INTERESSI DI RICERCA 
 

-Cerebrolesioni acquisite. Questa area di ricerca fa riferimento a tutti quegli studi che hanno l’obiettivo di 
comprendere meglio le conseguenze di una cerebrolesione per poter valutare una efficacie 
riabilitazione ed un reinserimento dell’individuo in un contesto sociale e (eventualmente) lavorativo. 
Molto interessanti sono gli studi che si occupano del grado di consapevolezza degli individui che 
hanno subito un trauma da cerebrolesione acquisita. 

-Meccanismi Neuro-cognitivi della regolazione delle emozioni. L’interesse principale di questo campo è 
indagare i meccanismi psicologici e neurali attraverso i quali gli individui regolano le loro emozioni. 
La regolazione delle emozioni è importante per una buona salute mentale; una regolazione delle 
emozioni non efficace può essere associata a molte condizioni psicopatologiche. Questo campo è 
strettamente connesso anche alla ricerca in ambito psicopatologico.  

-Basi emotive di neuro-economia. Questa area di ricerca fa riferimento a tutti quegli studi che hanno 
l’obiettivo di spiegare come le emozioni (negli individui sani), la disregolazione emotiva (in individui 
psicopatologici) ed i deficit emotivi (in individui con un deficit neuropsicologico) influenzino i 
processi di decision-making.  

- Psicologia del linguaggio. Quest’area di ricerca si occupa di studiare i fattori psicologici e 
neurobiologici che permettono all’uomo di acquisire, produrre e comprendere forme di linguaggio.   

- Disturbi alimentari. Quest’area di interesse include non solo i disturbi alimentari, ma anche il 

processing a livello cerebrale del cibo. Questo genere di studi prevede anche l’utilizzo di 

strumenti di neuro-imagine. 

 



COMPUTER SKILLS 
 

programmazione: R-Project (Conoscenze di base), SPSS, MatLab (Conoscenze di base).  
Presentazione di stimoli: E-Prime 
 

 

SOCIAL SKILLS E COMPETENZE 
 

Diverse esperienze di lavoro in equipe e team work. 

Corso sulla sicurezza nell’utilizzo della fMRI in ambito di ricerca. 
 

 

ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO ED ATTIVITÀ 

 

2014 → Membro Attivo dell’associazione O.N.L.U.S. per la Fibrosi Cistica del Veneto: Lega Italiana 

Fibrosi Cistica. 
 

2012-2014 Ho ricoperto il ruolo di rappresentante degli studenti presso il Dipartimento di Psicologia e 

Scienze cognitive e membro del consiglio degli studenti dell’Ateneo di Trento. 
 

2009-2013 Membro del direttivo dell’Associazione culturale URLA dove ho ricoperto negli anni i ruoli di 
Presidente e Vicepresidente. Durante questa esperienza penso di aver acquisito competenze di 
gestione di un team di lavoro e nella creazione di eventi culturali. 

 



 


