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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERONICA MASI 

Indirizzo  VIA TOTINA N. 30, 56023, CASCINA (PI), ITALIA 

Telefono  +39 333 4027758 

PEC  veronicamasi@psypec.it 

E-mail  veronicamasi93@tiscali.it  

masiv.psi@libero.it 

 

Contatti   linkedin.com/in/veronica-masi-553740183 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita 

 

Posizione e ambiti di applicazione 
 

 

 15/08/1993 

 

Psicologa 

Neuropsicologia e neuroscienze cognitive 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA (E 

TIROCINI) 
• Date (Settembre 2020- Aprile 2021)  TIROCINIO MASTER 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico di Riabilitazione Multispecialistico Auxilium Vitae di Volterra 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Risveglio Unità gravi cerebrolesioni acquisite (UGCA). Tutor Dott.ssa Serena 
Campana 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni neuropsicologiche standardizzate finalizzate alla progettazione di interventi di 
riabilitazione neuropsicologica, con successive valutazioni in itinere e di follow-up per verificare il 
mantenimento e l’efficacia nel tempo dei risultati del training di riabilitazione attuato. Colloqui di 
psicoeducazione e di sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati. Colloqui di psicoeducazione ai 
pazienti.  

Valutazioni neuropsicologiche effettuate al letto nel paziente in stato post-comatoso. 
Somministrazione della Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) e monitoraggio dei miglioramenti 
del paziente ricoverato.  

Partecipazione alle riunioni di equipe multiprofessionale.   

  

ESPERIENZA LAVORATIVA (E 

TIROCINI) 
• Date (Maggio 2019-

Settembre2019) 
 TIROCINIO VOLONTARIO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze  

mailto:veronicamasi93@tiscali.it
mailto:veronicamasi93@tiscali.it
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• Tipo di azienda o settore  Reparto di Neurologia II - diagnosi e riabilitazione della sclerosi multipla (SM) direttrice prof.ssa 
Maria Pia Amato. Tutor Dott.sse Benedetta Goretti e Claudia Niccolai 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai primi colloqui e al colloqui di sostegno psicologico con diagnosi di sclerosi 
multipla. Valutazioni neuropsicologiche di follow-up attraverso la BRB (Brief Repeatable Battery 
of Neuropsychological Test), composta da: Selective Reminding Test (SRT), 10/36 Spatial Recall 
Test (SPART), recall differito di SPART e di SRT, PASAT, Fluenze semantiche (frutta e verdura), 
Symbol Digit Modalities Test (SDMT) e Test di Stroop.  

Attività di ricerca: raccolta dati di uno studio volto ad indagare l’effetto della tipologia di personalità 
dei soggetti con SM sulla percezione della qualità della vita e sul benessere soggettivo percepito.  

Attività di ricerca: raccolta dati per uno studio multicentrico sulla taratura italiana del California 
Verbal Learning Test (CVLT-II).  

ESPERIENZA LAVORATIVA (E 

TIROCINI) 
• Date (Settembre 2018-Marzo 2019)  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico di Riabilitazione Multispecialistico Auxilium Vitae di Volterra 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Svezzamento e Riabilitazione Respiratoria con la tutor Dott.ssa Francesca Moretti 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinari (fisioterapista, infermiere, pneumologo, 
cardiologo, psicologo) per la programmazione del percorso di riabilitazione individuale e per 
aggiornamenti dello stesso. 

Partecipazione ai colloqui di sostegno psicologico rivolti sia ai pazienti che ai familiari degli stessi. 
Colloqui motivazionali e di supporto per pazienti cronici in seguito a cambiamenti del proprio stato 
di salute.  

Valutazioni dello stato cognitivo e dello stato psicologico di soggetti ricoverati nel reparto di 
Svezzamento.  

Partecipazione ad ogni fase del processo di valutazione neuropsicologia (colloquio con paziente 
e con il familiare, anamnesi e osservazione informale del paziente, somministrazione dei reattivi 
psicologici, somministrazione dei test volti a valutare lo stato cognitivo generale e l’autonomia 
funzionale, somministrazione di test/batterie neuropsicologiche approfondite per l’indagine delle 
singole funzioni cognitive, scoring, stesura del referto e colloquio di restituzione) di soggetti con 
disturbi neurocognitivi in regime di day-hospital e ambulatoriali al fine della pianificazione di un 
progetto di riabilitazione neuropsicologica. Valutazioni di follow-up al termine del programma di 
riabilitazione.  

Conoscenza approfondita della testistica neuropsicologica per la diagnosi della demenza (MOCA, 
MODA, MMSE, etc.) e per la valutazione dei singoli domini cognitivi, attraverso batterie o singoli 
test. Attività di screening neuropsicologico in soggetti anziani atta ad individuare condizioni di 
fragilità cognitiva da monitorare nel tempo e su cui progettare programmi di stimolazione cognitiva.   

Conoscenza adeguata nella somministrazione e dello scoring di ENB-2 (Esame Neuropsicologico 
Breve; Modini et al.) e della Batteria Neuropsicologica (Spinnler e Tognoni, 1987), oltre che dei 
reattivi psicologici volti alla valutazione dell’ansia di tratto e di stato (e.g. STAI-1 e STAI-2) e della 
depressione (e.g. BDI). 

Partecipazione alla ricerca sul LOC (raccolta dati, analisi dati).  

  

• Date (Marzo 2018-Settembre 2018)  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCC Fondazione Stella Maris, Calambrone (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio clinico “Al di là delle nuvole”, servizio per la diagnosi e il trattamento dei disturbi del 
comportamento dirompente (DOP, DC), direttrice Dott.ssa Annarita Milone. Tutor Dott.ssa Lisa 
Polidori 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinari settimanali con assistente sociale, psicologi 
del servizio e neuropsichiatra infantile. Partecipazione alle valutazioni cognitive dei minori e ai 
colloqui con i genitori.  

Partecipazione alle sedute di trattamento psicoterapico altamente manualizzato COPING 
POWER, sia bambini che genitori. Partecipazione agli incontri con le maestre e con i genitori di 
bambini in trattamento ai fini del monitoraggio dei progressi scolastici del bambino. 
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Partecipazione alle sedute di trattamento psicoterapico CONNECT Parent Group, rivolto ai 
genitori di pre-adolescenti e adolescenti con disturbo del comportamento.  

Partecipazione alla valutazioni cognitive e psicologiche di bambini e adolescenti attraverso la 
principale testistica neuropsicologica e la somministrazione di reattivi psicologici. Partecipazione 
allo scoring e alla stesura della relazione.  

Acquisite conoscenze e competenze nella somministrazione, nello scoring e nell’interpretazione 
della testistica neuropsicologica volta a indagare il livello intellettivo (WISC-IV, WIPSI, WAIS-IV), 
le funzioni esecutive, gli apprendimenti scolastici (DDE-2, AC-MT, MT-3, BDE-2) e l’attenzione 
(Test delle Campanelle, BIA-Batteria per la valutazione dell’attenzione). Conoscenza adeguata di 
CDI-2 e MASC-2.  

 

 

RICERCA 
 

• Date (Maggio2019- Settembre 
2019) 

 STUDIO SULL’INFLUENZA DEL TIPO DI PERSONALITÀ DI PAZIENTI CON SM SULLA PERCEZIONE DI QUALITÀ 

DELLA VITA E SUL BENESSERE PERCEPITO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAREGGI 

• Tipo di azienda o settore  NEUROLOGIA II – REPARTO PER LA DIAGNOSI E LA RIABILITAZIONE DELLA SM, DIRETTRICE M.P. AMATO 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA 

• Principali mansioni e responsabilità  RACCOLTA DATI  

• Date (Maggio2019- Settembre 
2019) 

 STUDIO MULTICENTRICO PER LA TARATURA ITALIANA DEL CVLT-II 

 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAREGGI 

• Tipo di azienda o settore  NEUROLOGIA II – REPARTO PER LA DIAGNOSI E LA RIABILITAZIONE DELLA SM, DIRETTRICE M.P. AMATO 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA 

• Principali mansioni e responsabilità  RECLUTAMENTO SOGGETTI E RACCOLTA DATI  

   

• Date (Settembre 2018-Marzo 2019)  RICERCA SUL LOCUS 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico di Riabilitazione Multispecialistico Auxilium Vitae di Volterra 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione cardiorespiratoria di Auxilium Vitae 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho partecipato alla raccolta dati di una ricerca sul LOCUS 

 
 

ISTRUZIONE 
• Date (Marzo 2020- Giugno 2021)  MASTER DI II LIVELLO IN RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA NELL’ADULTO 

E NELL’ANZIANO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISITUTO LURIJA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Acquisizione di conoscenza e competenza dei principali disturbi neuropsicologici e 
neurocomportamentali, nonché delle principali patologie neurologiche e psichiatriche. 
Apprendimento dei modelli teorici e dei correlati neuroanatomo-fisiologici sottostanti le diverse 
funzioni cognitive. Acquisizione di competenza dei protocolli di riabilitazione neuropsicologica 
nell’adulto e nell’anziano, con particolare riguardo alla stimolazione cognitiva nell’anziano con 
MCI e con deterioramento cognitivo. Progettazione di programmi di riabilitazione 
neuropsicologica individualizzati che prendano in carico globalmente il soggetto, attraverso 
training sensoriali e cognitivi, training carta-e-matita ed ecologici, software di riabilitazione 
neuropsicologica, training comportamentali, biofeedback e neurofeedback training e training di 
funzionalità fisica per lo svolgimento delle attività quotidiane. Valutazioni e relazioni di follow-up. 
Acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della Malattia di Parkinson, della Sclerosi 
Multipla, dei tumori cerebrali, degli stroke con particolare riguarda alla progettazione di interventi 
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di riabilitazione neuropsicologica. Acquisizione di competenze sulla riabilitazione di soggetto con 
sindrome locked-in, in stato post-comatoso (stato vegetativo, stato di minima coscienza) e in 
stato comatoso. Acquisizione di strategie e tecniche per il trattamento dei disturbi 
comportamentali e emotivi associati a deficit cognitivi.  

 

• Date (Settembre 2015-12 Febbraio 
2018) 

 LAUREA MAGISTRALE LM-51 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA- CAMPUS CESENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laureata con lode con una tesi dal titolo: “L’effetto dell’adattamento prismatico sulla 
simulazione episodica futura e sul temporal discounting”. Relatrice prof.ssa Elisa Ciaramelli. 

 

• Date (Settembre 2012- 28 Ottobre 
2015) 

 LAUREA TRIENNALE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE SCUOLA DI PSICOLOGIA, FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, CURRICULUM PROCESSI COGNITIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laureata con una tesi dal titolo: “Le basi neurobiologiche dell’attaccamento uomo-animale”. 
Relatrice prof.ssa Tessa Marzi. 

 

• Date (Settembre 2007-Luglio 2012)  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO ULISSE DINI – Via Benedetto Croce n.36, 56125 (PI) 

 
FORMAZIONE 

 

• Data (4 giugno 2020) 

 

•Nome o istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso online Le demenze: dall’identificazione al supporto del 
caregiver – modulo Non solo il paziente: come supportare il familiare 

NEPSI-Neuropsicologia e Psicoterapia 

 

Corso teorico-pratico nel quale, dopo un inquadramento del caregiver e delle sue caratteristiche, 
è stato affrontato il burden caregiver, tanto dal punto di vista della valutazione quanto da quello 
dell’intervento. Ampio spazio è stato dedicato alla valutazione e alla delineazione dei costi 
dell’assistenza di un familiare affetto da demenza, con presentazione dei principali risultati della 
ricerca internazionale. Presentazione del Protocollo START-Strategies for RelaTives (Livington et 
al., 2014).  

• Data (24 Maggio 2020) 

 

• Nome o istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 

 Attestato di partecipazione al seminario Brain’s GOT TALENT: l’espressione artistica al 
servizio della riserva cognitiva 

Settimana del cervello Edizione 2020 – Viversì, Roma 

 

Workshop su piattaforma online (3 ore) ne quale i diversi professionisti che sono intervenuti hanno 
descritto come l’arte in generale e il museo in particolare possa risultare “un alleato” di un 
intervento rivolto a persone affette da demenza. Sono state approfondite le dinamiche legate 
sottostanti all’efficacia di tale intervento, con particolare attenzione al progetto dell’Ospedale 
Fratebenefratelli di Roma (progetto con la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma). 
Inoltre, sono stati presentati e decritti approfonditamente i progetti di musicoterapia e di menofilm, 
due progetti di intervento rivolti a soggetti affetti da demenza che hanno dimostrato la loro 
efficacia. Sono intervenuti i dott.ri: Miriam Mandosi (storica dell’arte), Massimo Marianetti 
(neurologo) Silvia Pinna (psicologo, Psicoterapeuta) e Angelo Venuti (sociologo). Presentazione 
del progetto europeo ACDC (Adult cognitive Decline Consciousness), finanziato da Erasmus Plus 
e rivolto alla prevenzione del decadimento cognitivo.  

 

• Data (23 Maggio 2020) 

• Nome o istituto di istruzione o 
formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario SLA nella vita del paziente e del caregiver 

Settimana del cervello Edizione 2020 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Seminario su piattaforma online (2,5 ore) in cui è stata descritta e approfondita la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica dal punto di vista delle diverse professioni impegnate (neurologo, fisioterapista, 
psicologo, neuropsicologo) nella sua valutazione e presa in carico. Testimonianza di una figlia di 
una paziente SLA e della sua esperienza di caregiving. Sono intervenute le dott.sse Fabiola De 
Marchi (neurologo), Lucia Catherine Greco (psicologo, neuropsicologo), Genny Ferizoviku 
(psicologo AISLA) e Ilaria De Marchi (fisioterapista).  

 

• Data (22 Maggio 2020) 

 

• Nome o istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al workshop Gli esercizi cognitivi per il benessere dell’anziano: 
il training cognitivo 

Settimana del cervello Edizione 2020 

 

Webinar (1,5 ore) tenuto dalla dott.ssa Claudia Di Cresce, nel quale è stato dapprima descritto il 
processo di invecchiamento fisiologico e i risultati neuroscientifici circa l’importanza di mantenere 
la mente attiva, per poi passare alla descrizione dei possibili interventi da poter attuare. Particolare 
attenzione è stata dedicata all’implementazione di training cognitivi di stimolazione cognitiva da 
rivolgere all’anziano affetto con demenza. Ampio spazio è stato dedicato alla progettazione degli 
esercizi cognitivi. 

 

• Data (22 Maggio 2020) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 Partecipazione al seminario scientifico L’Alzheimer ai tempi del coronavirus: esperienze di 
telemedicina per pazienti e caregiver 

Settimana del cervello Edizione 2020 

 

Seminario su piattaforma online (1,5 ore) tenuto dal dott. Massimo Marianetti, il quale dopo aver 
brevemente descritto la demenza di Alzheimer, ha descritto i diversi metodi riabilitativi rivolti alle 
persone con demenza, con particolare riferimento all’esperienza dell’Ospedale Fatebenefratelli di 
Roma. Presentazione del PAD (progetto a distanza) e di come il COVID-19 abbia modificato gli 
interventi riabilitativi.  

 

• Data (20 Maggio 2020) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 Attestato di partecipazione al webinar Benessere personale: come ridurre stress e ansia 

 

Settimana del cervello Edizione 2020 

 

Webinar teorico-applicativo (1,5 ore) tenuto dalla dott.ssa Lucia Ianne, nel quale, dopo una breve 
presentazione dell’importanza della promozione del benessere individuale, è stata approfondita 
la pratica della mindfulness. 

 

• Data (19 Maggio 2020) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al webinar Migliorare la concentrazione: strumenti per 
adolescenti e adulti 

Settimana del cervello Edizione 2020 

 

Webinar (1,5 ore), tenuto dalla dott.ssa Cristina Rositano, nel quale è stato dapprima descritto il 
costrutto dell’attenzione, con particolare riguardo al modello neuroscientifico, per approfondire poi 
le principali strategie da impiegare per il potenziamento dell’attenzione, dedicando ampio spazio 
all’esercizio della pratica della mindfulness (esercizio del respiro).  

 

   

• Date (14 Maggio 2020)  Partecipazione al webinar Psico-oncologia: ambiti di intervento e tecniche per la pratica 
clinica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L’ambito Psicologico – Apsi. La psicologia a Bergamo, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Lezione (1,5 ore) tenuto dalla dott.ssa Laura Novena attraverso cui si sono indagati gli obiettivi e 
gli ambiti di applicazione della psico-oncologia, oltre a discutere e approfondire come la presenza 
di cancro possa interferire le diverse dimensioni (fisica, psicologica, relazionale e spirituale-
esistenziale) dell’individuo. Infine, sono state descritte le principali tecniche per la pratica clinica, 
facendo particolare riferimento all’importanza di calibrare l’intervento sul soggetto.  

 

• Date (Maggio 2020-Maggio 2021) 

 

 Socia ordinaria SIPI-Società Italiana Psicologia Invecchiamento 
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• Data (14 Aprile 2020) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al webinar Aspetti psicologici e emotivi nella disabilità ai tempi del 
coronavirus 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze  

 

 Lezione (2 ore) tenuta dalle dott.ssa Francesca Giomi e Noretta Lazzeri in cui, a seguito di una 
panoramica sull’evoluzione del concetto di disabilità nel corso del tempo, è stato approfondito 
l’impatto che il COVID-19 ha avuto sulla disabilità in età evolutiva e su quali sono stati i 
cambiamenti apportati agli interventi rivolti a tali soggetti. Inoltre, sono state descritti gli interventi 
promossi verso tali soggetti ai fini del sostegno e dell’abilitazione-riabilitazione delle funzioni 
cognitive.  

   

• Data (22 Aprile 2020)  Attestato di frequenza al corso online Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS 
CoV-2: preparazione e contrasto  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDUISS Formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM (16 ore) attraverso cui sono state acquisite conoscenze sul COVID-19.  

   

• Date (9 Aprile 2020)  Attestato di partecipazione al corso online Il Burnout: valutazione e strumenti di 
intervento  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGEACPS SRL, Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso (20 ore), tenuto dalla Dott.ssa Monica Vicentini, nel quale, dopo un’introduzione al concetto 
di stress e ad un breve excursus storico, si è approfondita la teoria di Seyle e la GAS (Sindrome 
Generale di Adattamento). Il corso ha permesso di acquisire conoscenze teoriche e pratiche in 
merito allo stress lavorativo (con excursus dei principali autori che si sono occupati di questa 
tematica), con particolare riguardo alla sindrome da burnout da diverse prospettive teoriche. 
Approfondimento dei pensieri di Freudenberg e Maslach rispetto alla suddetta sindrome. 
Valutazione clinica del burnout e prevenzione della sindrome attraverso la progettazione di 
interventi pratici (tecniche relative allo stile di lavoro, tecniche relative allo stile di vita): Gruppi 
Balint, la Margherita delle possibilità e la Griglia di decisione di Eisenhower. Introduzione alla 
pratica della mindfulness nella sindrome da burnout.  

 

• Data (4 Aprile 2020) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 Partecipazione al webinar Distacco, perdita della relazione e lutto durante l’emergenza 
coronavirus 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze 

 

Lezione (2 ore) tenuta dalla dott.ssa Sonia di Caro, durante la quale è stato affrontato la tematica 
del lutto anche alla luce dell’emergenza sanitaria che ha necessariamente impedito le diverse 
attività necessarie ad una corretta elaborazione del lutto. Sono state approfondite le diverse fasi 
del lutto e il modo in cui tale lutto può diventare complicato e non elaborato. Panoramica delle 
tecniche da poter utilizzare nella pratica clinica con un paziente con lutto complicato.  

  

• Date (9 Aprile 2020)  Attestato di partecipazione al corso online Il Burnout: valutazione e strumenti di intervento  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGEACPS SRL, Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso (20 ore), tenuto dalla Dott.ssa Monica Vicentini, nel quale, dopo un’introduzione al concetto 
di stress e ad un breve excursus storico, si è approfondita la teoria di Seyle e la GAS (Sindrome 
Generale di Adattamento). Il corso ha permesso di acquisire conoscenze teoriche e pratiche in 
merito allo stress lavorativo (con excursus dei principali autori che si sono occupati di questa 
tematica), con particolare riguardo alla sindrome da burnout da diverse prospettive teoriche. 
Approfondimento dei pensieri di Freudenberg e Maslach rispetto alla suddetta sindrome. 
Valutazione clinica del burnout e prevenzione della sindrome attraverso la progettazione di 
interventi pratici (tecniche relative allo stile di lavoro, tecniche relative allo stile di vita): Gruppi 
Balint, la Margherita delle possibilità e la Griglia di decisione di Eisenhower. Introduzione alla 
pratica della mindfulness nella sindrome da burnout.  

 

• Date (4 Aprile 2020)  Attestato di partecipazione al corso online Tecniche cognitivo-comportamentali nel 
trattamento dei disturbi di ansia  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGEACPS SRL, Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso (2 ore), tenuto dalla Dott.ssa Eugenia Ferrovecchio attraverso sono state delineate le 
principali tecniche da poter utilizzare nella pratica clinica con soggetti con disturbi di ansia. 
Differenziazione tra ansia, paura e panico, panoramica dei principali disturbi d’ansia e delle sue 
caratteristiche cliniche.  

 

• Date (30 Marzo 2020)  Attestato di frequenza a Corso online Operatore di stimolazione cognitiva della persona 
con demenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGEACPS SRL, Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso (24 ore), tenuto dalla Dott.ssa Marilena Consalvo, si è proposto di approfondire attraverso 
i suoi moduli didattici il processo di invecchiamento sano disambiguandolo dal disturbo 
neurocognitivo lieve (MCI) e da quello maggiore (demenza). Inoltre, ha descritto e analizzato il 
Mild Cognitive Impairment nelle sue caratteristiche cliniche e nei suoi diversi sottotipi, passando 
poi ad approfondire due disturbi, il delirium e la pseudodemenza depressiva, da dover tenere di 
conto nell’ambito della demenza. Particolare attenzione è stata dedicata alla sintomatologia 
(cognitiva, non cognitiva, comportamentale e funzionale) della demenza, al processo di 
assessment neuropsicologico della stessa e alle diverse forme cliniche del disturbo 
neurocognitivo maggiore. Infine, si sono introdotte le cure non farmacologiche per la demenza, 
dedicando ampio spazio alla progettazione di un intervento rivolto al singolo/ gruppo affetto da 
demenza. Si è approfondito la CST, la MCST, la iCST e la ROT.  

 

• Date (13 Febbraio 2020-3 Marzo 
2020) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna) e iscrizione nella sez-A dell’Albo degli Psicologi della Toscana nr.9005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna; OPT-Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze   

 

 

• Date (Febbraio 2020-Febbraio 
2021) 

 Socio straordinario AINp-Associazione Italiana di Neuropsicologia 

 

• Date (26 Maggio 2018-16 Giugno 
2018) 

 Attestato di frequenza a Corso di Alta Formazione sulla diagnosi Neuropsicologica 
integrata nell’adulto e nell’anziano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Spazio Iris, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso (32 ore), tenuto dal Dott. Prof. Stefano Zago e dal Dott. Corrado Lo Priore, attraverso il 
quale ho consolidato le competenze nell’ambito della neuropsicologia clinica, con particolare 
riguardo per le demenze. Inoltre, ho approfondito la conoscenza e l’utilizzo dei test 
neuropsicologici atti alla valutazione delle principali funzioni cognitive.  

 

• Date (14 Aprile 2018-29 Maggio 
2018) 

 Attestato di qualifica Tutor dell’apprendimento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Co.Me.Te di Empoli (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico, tenuto dai Dott.ri Federica Zanini, Annalisa Monti, Achille Lo Manto e Conny 
Leporatti, attraverso ho acquisito competenze nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento (DSA) e 
dei BES. 

 

• Date (8 giugno 2016)  Attestato di frequenza a Seminario sulle ricerche bibliografiche II livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Campus di Cesena 

 

 

CONVEGNI E SEMINARI   

 

29 Maggio 2020  XIII Convegno della Società Italiana Psicologia dell’Invecchiamento – SIPI 

La consapevolezza come risorsa di fronte all’emergenza  
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POSTER E PUBBLICAZIONI   

  Moretti F., Marzetti F., Vagheggini G., Miccoli M., Masi V., Conversano C., Montagnani G., 
Gemignani A., Solli T., Miniati M. (2019). Locus of control in patients attending pulmonary 
rehabilitation. Sessione poster Pneumologia riabilitativa e assistenza domiciliare, XLV 
Congresso nazionale AIPO-Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (13-16 
Novembre 2019). 

 
               CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                         PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE     FRANCESE 

• Capacità di lettura  B2  A1 

• Capacità di scrittura  B2 A1 

• Capacità di espressione orale  B2 A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità empatiche e di ascolto del lavoro acquisite durante il mio percorso formativo 
universitario e post-universitario. 

Ottime capacità relazionali richieste per il lavoro in equipe multidisciplinare, acquisite durante i 
diversi tirocini svolti, oltre a buone capacità di organizzazione, coordinazione e pianificazione 
acquisite durante i progetti di ricerca e le attività ambulatoriali.  

Flessibilità, curiosità e spirito di innovazione sono mie caratteristiche personali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo del Computer: maturata esperienza con i sistemi operativi Windows ed IOS. 
Ottima conoscenza di Office  (Word, Excel, Power Point ecc.) 

Adeguate conoscenza e competenza dei programmi di statistica e elaborazione dati (e.g. SPSS). 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 •Comprovate conoscenza e competenza, acquisite nel corso del percorso formativo e dell’attività 
di tirocinio svolta, nella valutazione dei disordini cognitivi, comportamentali e emotivo-
motivazionali conseguenti a cerebrolesione acquisita e/o congenita nelle diverse epoche di vita 
(evolutiva, adulta, anziana). 

• Solide conoscenza del processo di invecchiamento sano, dei cambiamenti cognitivi e fisici che 
sono ad esso associato e di come esso si differenzi dal quadro di deterioramento cognitivo. Solida 
conoscenza delle diverse manifestazioni cliniche del disturbo neurocognitivo (e.g. Alzheimer, 
vascolare, frontotemporale nelle varianti semantica e comportamentale, Corpi di Lewy, malattie 
extrapiramidali, tra cui Parkinson), competenze nell’assessment neuropsicologico e nella 
progettazione di interventi di stimolazione cognitiva nell’anziano sia sano che affetto con 
demenza.  

• Competenza nella somministrazione, nello scoring, nell’interpretazione della testistica 
neuropsicologica atta alla valutazione dello stato cognitivo generale, delle singole funzioni 
cognitive (memoria, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, prassie) 

• Progettazione di interventi di riabilitazione cognitiva e comportamentale per deficit conseguenti 
a cerebrolesione acquisita e per il recupero del benessere psicosociale individuale.  

• Attività di supporto e/o sostegno psicologico rivolto ai familiari di soggetti affetti da patologia 
neurocognitiva o da lesione cerebrale.   

• Competenze in merito alla riabilitazione e alla modalità di intervento nel bambino con ADHD, 
con autismo, nei bambini DSA e nei disturbi cognitivi dell’età evolutiva. 

• Esperienza con bambini dai 2 anni 
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PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Cascina, 10/09/2021 

 

 

Veronica Masi  
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