Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Abbruzzese Laura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2013–alla data attuale

Psicologo Specializzando in Neuropsicologia e Neuropsicoterapia
I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia Via Ardeatina 306, Roma (Italia)
Valutazione, Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica presso il servizio di Neuropsicologia.
- Eventi cerebrovascolari o neoplastici con coinvolgimento emisfero destro;
- Eventi cerebrovascolari o neoplastici con coinvolgimento emisfero sinistro;
- Pazienti post-coma, stato vegetativo/minima coscienza;
- Pazienti con cerebrolesione di natura traumatica;
- Sclerosi Multipla;
- Altre patologie: deterioramento cognitivo, sindromi genetiche, infezioni cerebrali ecc.
Attività o settore Istituto di Ricerca Ricovero e Cura a carattere Scientifico

15/03/2012–15/03/2013

Tirocinio post-laurea Magistrale
I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia via Ardeatina 306, Roma (Italia)
Osservazione di valutazioni neuropsicologiche in pazienti con lesioni emisferiche focali, di origine
vascolare e/o traumatica, in pazienti con danno neurodegenerativo e in pazienti con trauma cranico;
acquisizione di strumenti diagnostici e valutativi quali test neuropsicologici
per i deficit di memoria:
-Rivermead, Figura di Rey, Memoria di prosa, Parole di Rey, T.E.M.A., Span e supra-span visuospaziale mediante i cubi di corsi, Digit Span Forward e Backward, test di Memoria Visiva Immediata;
per il linguaggio:
-B.A.D.A., E.N.P.A., Token Test, fluenza per categorie semantiche e fonemiche;
per le funzioni esecutive:
-BADS, Winsconsin Card Sorting Test, Torre di Londra, Weigl’s Sorting Test;
per le abilità prassiche:
-Aprassia costruttiva, Aprassia bucco-facciale, aprassia ideativa e ideomotoria;
per i deficit di esplorazione visuo-spaziale:
-Barrage di linee, Bisezione di linea, Wundt-Jastrow, Cancellazione di H, Lettura di frasi, prove per
neglect personale
per le abilità attentive:
-Visual Search, Zimmermann;
per le abilità intellettive e di ragionamento:
-Raven CPM, WAIS, WISC, Giudizi verbali;
per le abilità visuo-percettive:
-Street Completion Test, VOSP, Riconoscimento di volti, test di Efron;
per il deterioramento cognitivo:
-Minimental State Examination, Milan Overall Dementia Assessment.

01/11/2011–31/12/2011

Centro Ricerche sulla Visione
Università degli studi di Roma - La Sapienza - facoltà di Medicina e Psicologia, Roma (Italia)
- Valutazione e intervento rivolto a soggetti con Disturbi Specifici dell'apprendimento (DSA).
- Osservazione funzionale e intervento in soggetti con disprassia.
- Raccolta dati per protocolli di ricerca dedicati allo studio delle funzioni visive.
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- Osservazione dell'attività clinica svolta, con approfondimenti riguardo l'utilizzo di programmi per la
diagnosi ed il trattamento dei disturbi visuo-percettivi (Eye-tracker).

29/10/2007–29/04/2008

Tirocinio pre-laurea Triennale
IPRA- Istituto di Psicologia e Psicoterapia Post-Razionalista - Piazza Adriana, 20, Roma (Italia)
Trattazione di temi di psicologia clinica e psicopatologia sia da un punto di vista teorico che pratico
(presentazione e discussione casi clinici). Promozione di competenze per la valutazione e
progettazione di interventi clinici e sviluppo delle potenzialità di casi individuali, riguardanti la coppia, i
minori e le famiglie. L'attività formativa è stata articolata in:
a) una parte propedeutica incentrata su temi generali legati a
- il sé in psicologia;
- metodologia del colloquio in psicologia clinica, processo diagnostico e di intervento (approccio e
intervento in I vs III persona; altri contesti di cura);
- psicologia dell’età evolutiva.
b) una parte pratico-clinica riguardante:
- la clinica psichiatrica e psicopatologica (psicosi; disturbi dell’umore; disturbi d’ansia; disturbi
funzionali; disturbi del comportamento alimentare; disturbi da dipendenze);
- la psicopatologia dell’età evolutiva (ADHD, disturbi dell’apprendimento).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2013

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo
Università degli studi di Roma - La Sapienza, Roma (Italia)

01/01/2013–alla data attuale

Specializzando in Neuropsicologia e Neuropsicoterapia
Scuola di specializzazione in Neuropsicologia, Università degli studi di Roma - La Sapienza - facoltà di
Medicina e Psicologia, Roma (Italia)
Interventi di carattere clinico nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, con competenze proprie della
professionalità neuropsicologica, nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.
Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disordini cognitivi ed emotivomotivazionali associati a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo,
età adulta ed anziana), con particolare riguardo alla diagnostica comportamentale, alla riabililitazione
cognitiva e comportamentale, al monitoraggio dell'evoluzione temporale di tali deficit, e agli aspetti
subspecialistici interdisciplinari quali la psicologia forense. Conoscenze ed esperienze atte a svolgere
e coordinare attività per identificare i deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali determinati da lesioni o
disfunzioni cerebrali, a valutare i predetti deficit e analizzare risultati quantitativi degli accertamenti,
organizzare i programmi di riabilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali e gli interventi
finalizzati a favorire il compenso funzionale.

02/03/2012

Laurea Magistrale con Lode in Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica
Università degli studi di Roma - La Sapienza - facoltà di Medicina e Psicologia, Roma (Italia)
Avanzata preparazione negli ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia cognitiva, della
neuropsicologia, della psicobiologia e della psicologia fisiologica.
Conoscenza specifica dei deficit cognitivi associati a danno neurologico, all'invecchiamento normale e
patologico e alle principali patologie neurodegenerative, in relazione ai sintomi, ai metodi e ai criteri
diagnostici e al legame tra sintomi e alterazioni funzionali e morfologiche del sistema nervoso
centrale.Conoscenza specifica delle basi neurali della psicopatologia in relazione ai sintomi, alla
patogenesi e ai profili cognitivi ed emozionali associati, e dei meccanismi neurali che sottendono gli
effetti degli interventi riabilitativi e psicoterapeutici.Conoscenza specifica del neuro-sviluppo in
relazione allo sviluppo cognitivo tipico e atipico e dei meccanismi che mediano l'azione dei geni e delle
esperienze cognitive e affettive sulla maturazione normale e patologica dei sistemi cerebrali.
Conoscenza teorica e pratica del metodo di ricerca sperimentale, dei metodi di valutazione
neuropsicologica, della valutazione clinica in psicologia, dei metodi, delle applicazioni e dei risultati
dell'analisi strumentale in neuroscienze cognitive, e dei protocolli di riabilitazione dei deficit cognitivi
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nell'adulto, nell'anziano e nel bambino.
Argomento di tesi: "I processi di previsione nella metacognizione".

01/01/2004–01/01/2008

Laurea Triennale con Lode in Scienze e tecniche psicologiche per
l’analisi dei processi cognitivi normali e patologici
Università degli studi di Roma - La Sapienza - facoltà di Medicina e Psicologia, Roma (Italia)
Capacità di lavorare a contatto con altre professionalità; capacità di concorrere con altre figure
professionali alla progettazione, realizzazione e valutazione di progetti di intervento sulla persona
(valutazione dei disturbi cognitivi realizzazione di interventi riabilitativi in varie fasce d'età e contesti
sociali) o su sistemi artificiali (programmazione software and hardware); capacità di raccogliere,
mediante tecniche qualitative e/o quantitative, dati relativi alle funzioni cognitive (percezione, memoria,
apprendimento, pensiero, ragionamento, motivazione e emozione) in diverse fasce d'età e contesti
ambientali (ambienti scolastici, strutture sanitarie e famiglia) e culturali; capacità di concorrere a
progettare e implementare processi di innovazione tecnonlogica, organizzativa, didattica e terapeutica
con particolare riguardo ai processi di acquisizione, organizzazione e recupero della conoscenza.
Argomento di tesi: "L'arto fantasma nei sogni".

09/1999–06/2004

Diploma socio-psico-pedagogico con massima votazione
Istituto Magistrale Statale “M. T. Varrone”, Cassino (Italia)
Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Metodologia della ricerca socio-pedagogica, Diritto, Economia e
Legislazione sociale, Musica,Lingua e Letteratura Italiana, Inglese e Latino, Chimica, Fisica, Biologia,
Scienze della Terra, Filosofia, Storia, Geografia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C1

C1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità comunicative affinate nel corso della carriera formativa, universitaria e professionale
attraverso l’esposizione in pubblico e il contatto con pazienti e professionisti del settore.
Buone capacità organizzative e gestionali affinate nel corso dell' esperienza e della carriera
universitaria mediante organizzazione di eventi e progetti.

Competenze professionali

Ottime capacità di progettazione di interventi di carattere clinico nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo,
con competenze proprie della professionalità neuropsicologica, nei suoi aspetti preventivi diagnostici
terapeutici e riabilitativi, nonché di definizione della presenza e della gravità dei deficit cognitivi dei
pazienti affetti da lesioni o disfunzioni cerebrali, con finalità diagnostiche, prognostiche e riabilitative.

Competenza digitale

Buone competenze informatiche (software ed hardware) nell’uso integrale del PC.
Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e MAC.
Buon uso degli strumenti di navigazione Web.Ottime competenze sviluppate nell’ambito dei software
di calcolo, foglio elettronico ed impaginazione: “Microsoft Word”, “Microsoft Excel”, “Microsoft
PowerPoint” ed Explorer.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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- Partecipazione allo studio per la realizzazione di una batteria per la valutazione della Cognizione
Sociale.
- Partecipazione al progetto dedicato allo studio del profilo Neuropsicologico nella Fenilchetonuria.

Seminari

- 7 Giugno 2014
Seminario di studio: Presentazione del DSM V.
Convegno Performat, Pietrasanta.
- 19 Dicembre 2013
Dipartimento di Psicologia: 30 anni di attività tra ricerca, formazione e intervento.
Facoltà di Medicina e Psicologia Università La Sapienza, Roma.
- 16 Dicembre 2013
NEGLECT: diagnosi differenziale e metodi riabilitativi.
Facoltà di Medicina e Psicologia Università La Sapienza, Roma.
- 16-18 Settembre 2013
XIX Congresso nazionale della Sezione di Psicologia sperimentale, presso il Dipartimento di
Psicologia della Sapienza Università di Roma.
Organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP).
- 16 Marzo 2012
Seminario, Prof. Claudio Luzzatti: “Diagnosi dei disturbi afasicidel linguaggio e principi generali di
riabilitazione”
I.R.C.C.S Fondazione S. Lucia Roma.
- 7 Dicembre 2012
Incontro, Prof. Luigi Pizzamiglio: “La Neuropsicologia tra ricerca, clinica e formazione”
I.R.C.C.S Fondazione S. Lucia Roma.
- 13-15 Marzo 2007
Brain Awareness Week: "Il Cervello Mistico".
Facoltà di medicina e psicologia Università La Sapienza, Roma.
- 13-16 Marzo 2006
Brain Awareness Week: "Le Signore del Cervello: Donne e Neuroscienze
Facoltà di medicina e psicologia Università La Sapienza, Roma.

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

14/1/16

Socio dell'AISN (Associazione Italiana Specialisti in Neuropsicologia).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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