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Formato europeo per il curriculum 
vitae 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZZA MICHELA 

 

Indirizzo    

Telefono  348/7317748 

E-mail  michela.pozza@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  da 03.02.2018 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE ALMA.THI,  

Piazza Montello, 23 -Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale e culturale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Supporto psicologico, psicoterapia, valutazioni neuropsicologiche, riabilitazione 
neuropsicologica, stimolazione cognitiva. 

   

• Date (da – a)  Dal 21/02/2019 al 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZHEIMER ZANE’-ALTO VICENTINO, 

Piazza Aldo Moro, 1 Zanè (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  “Progetto Sollievo” come da protocollo sottoscritto con l’ULSS 7 Pedemontana, distretto 
2. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azioni formative rivolte alle famiglie ed ai gruppi di auto-mutuo aiuto e alle persone con 
decadimento cognitivo inserite nei Centri Sollievo. 

   

• Date (da – a)  Dal 26/03/2018 al 31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZHEIMER ZANE’-ALTO VICENTINO, 

Piazza Aldo Moro, 1 Zanè (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  “Progetto Sollievo” come da protocollo sottoscritto con  l’ULSS 7 Pedemontana, distretto 
2. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azioni formative rivolte alle famiglie ed ai gruppi di auto-mutuo aiuto e alle persone con 
decadimento cognitivo inserite nei Centri Sollievo. 

   

• Date (da – a)  Dal 15/03/2016 al 14/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ULSS N.4 – ALTO VICENTINO 

Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Complessa di Neurologia, CS1-Neuropsicologia 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Le procedure diagnostiche inerenti la L. 104/1992 avanzate dalla Commissione Invalidi 
Civili locali e periferiche; 

- Le esigenze di cura per gli interventi clinici di degenza e riabilitazione (degenti con 
sequele neurologiche, sindromi demenziali, traumatismi cranici, …);   

- La riabilitazione Neuropsicologica; 



2 

 

- Le valutazioni diagnostiche per il D.S. di appartenenza e per l’U.O. di geriatria; 

- Le valutazioni diagnostiche per le diverse afferenze ospedaliere (Geriatria, Medicina, 
RRF, etc.); 

- L’attività di counseling familiare  e per i caregivers. 

   

• Date (da – a)  Dal 10/03/2015 al 31/12/2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZHEIMER ZANE’-ALTO VICENTINO 

   Piazza Aldo Moro, 1 Zanè (Vi). 

• Tipo di azienda o settore   “Progetto Sollievo” come da protocollo sottoscritto con l’ULSS 4 
 

• Tipo di impiego      Prestazione Occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Azioni formative rivolte alle famiglie ed ai gruppi di auto-mutuo aiuto e alle persone 
con decadimento cognitivo inserite nei Centri Sollievo. 

   

 • Date (da – a)  Dal 16/02/2015 al 15/02/2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    ULSS N.4 – ALTO VICENTINO 

   Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore   U.O. Complessa di Neurologia, CS1-Neuropsicologia. 
 

• Tipo di impiego      Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Le procedure diagnostiche inerenti la L. 104/1992 avanzate dalla Commissione 
Invalidi Civili locali e periferiche; 

- Le esigenze di cura per gli interventi clinici di degenza e riabilitazione (degenti 
con sequele neurologiche, sindromi demenziali, traumatismi cranici, …); 

- La riabilitazione Neuropsicologica; 

- Le valutazioni diagnostiche per il D.S. di appartenenza e per l’U.O. di geriatria; 

- Le valutazioni diagnostiche per le diverse afferenze ospedaliere (Geriatria, 
Medicina, RRF, etc.); 

- L’attività di counseling familiare e per i caregivers. 

   

.• Date (da – a)   Dal 23/01/2014 al 22/01/2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    ULSS N.4 – ALTO VICENTINO 

   Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore   U.O. Complessa di Neurologia, CS1-Neuropsicologia 
 

• Tipo di impiego      Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo specializzato in Psicoterapia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gli obblighi delle delibere Regionali in merito alle procedure e ai tempi di 
validazione per gli interventi ex art. 40L.R. 5/2001; 

- Le procedure diagnostiche inerenti la L. 104/1992 avanzate dalla Commissione 
Invalidi Civili locali e periferiche; 

- Le esigenze di cura per gli interventi clinici di degenza e riabilitazione (degenti 
con sequele neurologiche, sindromi demenziali, traumatismi cranici, …); 

- La riabilitazione Neuropsicologica; 

- Le valutazioni diagnostiche per l’Ambulatorio Protetto dell’U.V.A. di 
appartenenza e per l’U.V.A. dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Schio; 

- Le valutazioni diagnostiche per le diverse afferenze ospedaliere (Geriatria, 
Medicina, RRF, etc.); 

- Attività di counseling familiare e per i caregivers; 

- La strutturazione e la conduzione attiva ai gruppi interaziendali (U.V.M.D., etc.). 

   

• Date (da – a)   Dal 07/09/2013 al 31/12/2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    ULSS N.4 – “ALTO VICENTINO 

   Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Complessa di Neurologia, CS1-Neuropsicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gli obblighi delle delibere Regionali in merito alle procedure e ai tempi di validazione 
per gli interventi ex art. 40L.R. 5/2001; 

- Le procedure diagnostiche inerenti la L. 104/1992 avanzate dalla Commissione Invalidi 
Civili locali e periferiche; 

- Le esigenze di cura per gli interventi clinici di degenza e riabilitazione (degenti con 
sequele neurologiche, sindromi demenziali, traumatismi cranici, …); 

- La riabilitazione Neuropsicologica; 

- Le valutazioni diagnostiche per l’Ambulatorio Protetto dell’U.V.A. di appartenenza e per 
l’U.V.A. dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Schio; 

- Le valutazioni diagnostiche per le diverse afferenze ospedaliere (Geriatria, Medicina, 
RRF, etc.); 

- Attività di counseling familiare  e per i caregivers; 

- La strutturazione e la conduzione attiva ai gruppi interaziendali (U.V.M.D., etc.). 

   

• Date (da – a)  Dal 27/09/2012 al 06/09/2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ULSS N.4 – “ALTO VICENTINO 

  via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Complessa di Neurologia, CS1-Neuropsicologia 
 

• Tipo di impiego   Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gli obblighi delle delibere Regionali in merito alle procedure e ai tempi di validazione 
per gli interventi ex art. 40L.R. 5/2001; 

- Le procedure diagnostiche inerenti la L. 104/1992 avanzate dalla Commissione Invalidi 
Civili locali e periferiche; 

- Le esigenze di cura per gli interventi clinici di degenza e riabilitazione (degenti con 
sequele neurologiche, sindromi demenziali, traumatismi cranici, …); 

- La riabilitazione Neuropsicologica; 

- Le valutazioni diagnostiche per l’Ambulatorio Protetto dell’U.V.A. di appartenenza e per 
l’U.V.A. dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Schio; 

- Le valutazioni diagnostiche per le diverse afferenze ospedaliere (Geriatria, Medicina, 
RRF, etc.); 

- Attività di counseling familiare e per i caregivers. 

   

• Date (da – a)  Dal 07/09/2011al 06/09/2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    ULSS N.4 – “ALTO VICENTINO 

 Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vi) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Complessa di Neurologia, CS1-Neuropsicologia 
 

• Tipo di impiego    Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  - - Gli obblighi delle delibere Regionali in merito alle procedure e ai tempi di validazione 
per gli interventi ex art. 40L.R. 5/2001; 

- - Le procedure diagnostiche inerenti la L. 104/1992 avanzate dalla Commissione Invalidi 
Civili locali e periferiche; 

- - Le esigenze di cura per gli interventi clinici di degenza e riabilitazione (degenti con 
sequele neurologiche, sindromi demenziali, traumatismi cranici, …); 

- - La riabilitazione Neuropsicologica; 

- - Le valutazioni diagnostiche per l’Ambulatorio Protetto dell’U.V.A. di appartenenza e per 
l’U.V.A. dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Schio; 

- - Le valutazioni diagnostiche per le diverse afferenze ospedaliere (Geriatria, Medicina, 
RRF, etc.); 

- - Attività di counseling familiare e per i caregivers. 
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• Date (da – a)  Dal   01/01/2010   al 30/06/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa  

• Tipo di azienda o settore  Nucleo di Neuropsicologia Clinica dell’U.O. Cure Primarie 
 

• Tipo di impiego  Incarico professionale in qualità di Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni Neuropsicologiche 

 

   

• Date (da – a)  Dal   12/01/2009   al 31/12/2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa  

 

• Tipo di azienda o settore   Psicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo per il progetto per lo sviluppo 
della teleassistenza nelle cure extraospedaliere. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività di videoconsulenza psicologica a 
distanza per i familiari dei pazienti con demenza; 

- Organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di supporto 
psicologico in modalità di videoconferenza per i familiari dei pazienti con 
demenza; 

- Definizione dei criteri di selezione degli utenti potenziali dei servizi di cui sopra; 

- Collaborazione nell’attività di consulenza psicologica in modalità individuale (a 
domicilio della famiglia);  

- Collaborazione alla realizzazione degli incontri dei gruppi di supporto 
psicologico; 

- Produzione ed utilizzo degli indicatori e degli strumenti per la valutazione dei 
risultati della sperimentazione in termini organizzativi e clinici per gli operatori e 
per gli utenti del servizio di videoconsulenza e videoconferenza (questionari di 
gradimento; test per la valutazione dell’efficacia clinica della consulenza 
psicologica a distanza, …); 

- Valutazioni Neuropsicologiche. 

   

• Date (da – a)  Dal   01/09/2007   al 31/08/2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa  

 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo per il progetto per lo sviluppo 
della teleassistenza nelle cure extraospedaliere 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività di videoconsulenza psicologica a  

Distanza per i familiari dei pazienti con demenza; 

- Organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di supporto 
psicologico in modalità di videoconferenza per i familiari dei pazienti con 
demenza; 

- Definizione dei criteri di selezione degli utenti potenziali dei servizi di cui sopra; 

- Collaborazione nell’attività di consulenza psicologica in modalità individuale (a 
domicilio della famiglia);  

- Collaborazione alla realizzazione degli incontri dei gruppi di supporto 
psicologico; 

- Produzione ed utilizzo degli indicatori e degli strumenti per la valutazione dei 
risultati della sperimentazione in termini organizzativi e clinici per gli operatori e 
per gli utenti del servizio di videoconsulenza e videoconferenza (questionari di 
gradimento; test per la valutazione dell’efficacia clinica della consulenza 
psicologica a distanza, …); 

- Valutazioni Neuropsicologiche. 
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• Date (da – a)  Dal   01/09/2006   al 31/08/2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa  

 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo per il progetto per lo sviluppo 
della teleassistenza nelle cure extraospedaliere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività di videoconsulenza psicologica a 
distanza per i familiari dei pazienti con demenza; 

- Organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di supporto 
psicologico in modalità di videoconferenza per i familiari dei pazienti con 
demenza; 

- Definizione dei criteri di selezione degli utenti potenziali dei servizi di cui sopra; 

- Collaborazione nell’attività di consulenza psicologica in modalità individuale (a 
domicilio della famiglia);  

- Collaborazione alla realizzazione degli incontri dei gruppi di supporto 
psicologico; 

- Produzione ed utilizzo degli indicatori e degli strumenti per la valutazione dei 
risultati della sperimentazione in termini organizzativi e clinici per gli operatori e 
per gli utenti del servizio di videoconsulenza e videoconferenza (questionari di 
gradimento; test per la valutazione dell’efficacia clinica della consulenza 
psicologica a distanza, …); 

- Valutazioni Neuropsicologiche. 

   

• Date (da – a)  Dal   01/09/2005 al 31/08/2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  
Via Carducci, 2 Bassano del Grappa  

 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo per il progetto per lo sviluppo 
della teleassistenza nelle cure extraospedaliere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività di videoconsulenza psicologica a 
distanza per i familiari dei pazienti con demenza; 

- Organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di supporto 
psicologico in modalità di videoconferenza per i familiari dei pazienti con 
demenza; 

- Definizione dei criteri di selezione degli utenti potenziali dei servizi di cui sopra; 

- Collaborazione nell’attività di consulenza psicologica in modalità individuale (a  

Domicilio della famiglia);  

- Collaborazione alla realizzazione degli incontri dei gruppi di supporto 
psicologico; 

- Produzione ed utilizzo degli indicatori e degli strumenti per la valutazione dei 
risultati della sperimentazione in termini organizzativi e clinici per gli operatori e 
per gli utenti  del servizio di videoconsulenza e videoconferenza (questionari di 
gradimento; test per la valutazione dell’efficacia clinica della consulenza 
psicologica a distanza, …); 

- Valutazioni Neuropsicologiche. 

   

• Date (da – a)  Dal 01.02.2004 al 31.03.2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 studio dott.ssa Carla Mogentale, Bassano del Grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 

• Tipo di impiego  Interventi riabilitativi nell’età evolutiva e psicoterapia con l’adulto e con il bambino. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione neuropsicologica dei disturbi dell’apprendimento (dislessia, discalculia, 
deficit d’attenzione). 
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• Date (da – a)  Dal   01/02/2004 al 31/07/2005 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  

Via Carducci, 4 Bassano del Grappa 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo per il progetto per lo sviluppo 
della teleassistenza nelle cure extraospedaliere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività di videoconsulenza psicologica a 
distanza per i familiari dei pazienti con demenza; 

- Organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di supporto 
psicologico in modalità di videoconferenza per i familiari dei pazienti con 
demenza; 

- Definizione dei criteri di selezione degli utenti potenziali dei servizi di cui sopra; 

- Collaborazione nell’attività di consulenza psicologica in modalità individuale (a 
domicilio della famiglia);  

- Collaborazione alla realizzazione degli incontri dei gruppi di supporto 
psicologico; 

- Produzione ed utilizzo degli indicatori e degli strumenti per la valutazione dei 
risultati della sperimentazione in termini organizzativi e clinici per gli operatori e 
per gli utenti del servizio di videoconsulenza e videoconferenza (questionari di 
gradimento; test per la valutazione dell’efficacia clinica della consulenza 
psicologica a distanza, …); 

- Valutazioni Neuropsicologiche. 

   

• Date (da – a)  Mese di Novembre 2003, per 40 ore complessive 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ULSS N.3 – Bassano del Grappa (Vi),  

Via Carducci, 4 Bassano del Grappa  
 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 
 

• Tipo di impiego  Incarico di natura Libero professionale quale Psicologo per il progetto per di 
potenziamento assistenza domiciliare integrata riabilitativa e valutazione 
neuropsicologica di pazienti con disturbi cognitivi e comportamentali, in sostituzione 
della dott.ssa Mogentale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ultimare le valutazioni dei pazienti con disturbi comportamentali. 

 

   

• Date (da – a)  Dal 01/10/1996 al 21/10/1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Comprensivo “Padre Mario Pozza” sede di Fontanelle di Conco (VI) 
Via Sette Comuni, Lusiana (VI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
 

• Tipo di impiego  Maestra scuola primaria. 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  24/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale (ITC) di 
Padova diretta dal Prof. Ezio Sanavio. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Cognitivo – Comportamentale, 

con votazione 50/50 e lode. 

 

 

 

 

Date   Prima sessione anno 2002 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

   Inglese 
     Autovalutazione 

Comprensione:  
Parlato:  

Scritto 

  
Buona  
Buona 
Discreta 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità empatiche e di lavoro di gruppo maturate in diversi contesti in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle 
quali era chiesto di gestire autonomamente le attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress anche grazie ad una buona capacità di 
gestione delle relazioni interpersonali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima competenza nell'utilizzo di test di valutazione psicologica, della personalità, di 
batterie diagnostiche a vasto spettro o specifiche (MMPI 2, CBA 2.0, ECC.)  

Uso abituale del personal computer, di Internet e della posta elettronica.  

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi inclusi nel pacchetto 
Office. Ottima conoscenza del programma grafico Power Point.  

 
PATENTE  B. Automunita 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Date   a.a. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Neuropsicologia e Psicofisiologia Clinica 

 

• Date  

  

20.02.01 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con votazione 100/110 

 

• Date   A.S. 1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 "Istituto S.Dorotea" di Thiene (VI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale con votazione 45/60 

   

ALTRE LINGUE 
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ATTIVITA’ COME FORMATORE  Nel ciclo di incontri “Caffè Alzheimer itinerante – uno spazio per essere informati e stare 
assieme” 0ragnizzati dall’Ulss 7 Pedemontana, Distretto 2, relatrice nell’incontro con 
titolo: “Modificare l’ambiente per aiutare la persona con demenza” (02/12/2019). 
 

  Collaborazione nell’organizzazione e nella conduzione di due laboratori di 
formazione/Supervisione rivolti ai volontari del Progetto Sollievo (11/05/2019 e 
26/10/2019). 
 

  Nel ciclo di incontri “Prendersi cura di…” Organizzati dall’Azienda sanitaria Ulss 7 
Pedemontana, Distretto 2, relatrice nell’incontro con titolo: “La vita quotidiana:  
come modificare l'ambiente fisico e relazionale per aiutare il malato” (28/09/2018). 
 

  Relatrice nel ciclo di conferenze indetto a Villaverla nell’a. 2018, c/o il Centro Diurno per 
Anziani "Giovanni XXIII", sul tema: “La funzione dei nonni nella famiglia di oggi” 
(05/06/2018). 
 

  Relatrice nel laboratorio di formazione per volontari del Progetto Sollievo sul tema: 
“Insieme: volontari consapevoli. Tra collaborazione e condivisione” (26-05-2018). 
 

  Relatrice nel laboratorio di formazione per volontari del Progetto Sollievo sul tema: “Io 
volontario nel gruppo” (21-10-2017). 
 

  Nel ciclo di conferenze indetto a Villaverla nell’a. 2017, c/o il Centro Diurno Per Anziani 
"Giovanni XXIII",  relatrice   sul tema “Emozioni a km zero nella bella età…. E ……non 
terza!” (26-04-2017). 
 

  Relatrice nel corso di formazione per volontari  del “Progetto Sollievo”, c/o l’Ulss4, nei 
seguenti incontri: “Il soggetto affetto da demenza lieve: caratteristiche cognitive e 
comportamentali” (03-06-2016) e “La comunicazione con la persona affetta da 
demenza” (10-06-2016). 
 

  Relatrice sul tema “Metodiche psicologiche con le persone affette da demenza” ina 
una serata sul tema “Demenza” organizzata dal comune di Piovene Rocchette 
(07/04/2016). 

 

 

 

 

 Nel ciclo di conferenze indetto a Villaverla nell’a. 2015, c/o il Centro Diurno Per Anziani 
"Giovanni XXIII", relatrice per due incontri sul tema “S-memoratamente! esercizi e 
tecniche per mantenere in efficienza la propria memoria” (23-04-2013 e 28-05-2014); 

  Relatrice nel corso di formazione per volontari  del “Progetto Sollievo”, c/o l’Ulss4, nei 
seguenti incontri: “Demenza, sintomi cognitivi e comportamentali” (09-04-2014) e 
“Demenza e comunicazione” (16-09-2014). 

 

  Serata informativa “La memoria: cos’è? come preservarla?” Lusiana, (06-06-2014). 

 

  Nel ciclo di conferenze indetto a Villaverla nell’a. 2014, c/o il Centro Diurno Per Anziani 
"Giovanni XXIII", relatrice per due incontri sul tema “Invecchiamento Attivo: funzioni 
cognitive e stile di vita” (23-04-2013 e 28-05-2014); 

 

  Relatrice nel ciclo di formazione promosso dall’Ulss 4 per i MMG, sul tema Demenza (07-
05-2013); 

 

  Nel ciclo di conferenze indetto a Villaverla nell’a. 2013, c/o il Centro Diurno per Anziani 
"Giovanni XXIII”, relatrice sul tema “Memoria – Strategie per memorizzare” (24-04-
2013); 
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A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Lusiana, 05/12/2019                
            


