
ELENA MACOCCO 

 

QUALIFICA 

 

Medico Chirurgo specializzata in Neuropsichiatria Infantile  

 

NPI responsabile per i Disturbi Specifici di Apprendimento e consulenze inerenti la neuropsichiatria dell’età 

evolutiva presso CPL Rivoli 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Da ottobre 2014  Membro del GDSAp per la validazione delle diagnosi di DSA c/o ASL TO4-

Ivrea.Incarico aggiuntivo di specialistica ambulatoriale di 2 ore settimanali c/o ASL TO4 S.C. di NPI per 

progetto specifico sulla diagnosi dei disturbi di apprendimento. 

 

Da aprile 2014 Incarico di Specialistica Ambulatoriale per 15 ore settimanali c/o S.C. di NPI dell’ASL 

TO4, Distretti di Ivrea e Cuorgnè, con contratto a tempo indeterminato. Responsabile Dott.ssa L.Cristaudi 

 

Dal 2011 Svolge attività privata presso il proprio studio e collaborando con equipe multi professionali in 

provincia di Torino ed in particolare con: 

-CPL di Rivoli  dove svolge l’incarico di NPI responsabile per i Disturbi Specifici di Apprendimento e 

consulenze inerenti la neuropsichiatria dell’età evolutiva. 

-Associazione “La Libellula” di Leinì 

 

Da dicembre 2008 Incarico di Specialistica Ambulatoriale per 15 ore settimanali c/o ASL TO3, Distretto 

di Venaria, ambulatorio di Pianezza. Responsabile Dott. Marco Rolando. SC NPI ASLTO3. 

 

Luglio 2008  Incarico di Consulente Tecnico di Parte in procedimento presso la Corte di Appello del 

Tribunale dei Minori di Torino. 

 

Da aprile 2008 a settembre 2008  Attività presso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile di Ivrea con 

qualifica di Medico Specialista NPI Volontario.  
 

Da ottobre 2007 a marzo 2008 Incarico di Specialistica Ambulatoriale con contratto di sostituzione per 15 

ore settimanali presso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile di Pinerolo (ASL TO 3). Responsabile Dott. 

Marco Rolando. 

 

Dal 2004 al 2008 Docente di Neuropsichiatria per i seguenti Corsi di Formazione Professionale 

organizzati e gestiti dalla società C.S.E.A.  

- Operatore Socio Sanitario 

- Educatore Prima Infanzia 

- Tecnico di Laboratorio Educativo-Ludico 

 

Da aprile 2002 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile.  Tirocinio 

obbligatorio a tempo pieno presso il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile con qualifica di Medico 

Specializzando, durante tale periodo sono stati ricoperti i seguenti incarichi: 

- dal 02 al 03 Attività Ambulatoriale in ambito neonatale/primi anni di vita con la supervisione della 

Dott.ssa Marina Gandione; 

- Dal 01/04 al 10/04 Attività presso il Reparto "piccoli" con la supervisione delle Dott.sse Aba Tocchet e 

Anna Pietragalla; 

- Dal 10/04 al 01/05 Attività presso DH Neuropsichiatrico con la supervisione della Dott.ssa Bianca 

Bassi; 



- Dal 01/05 al 01/06 Attività presso il Reparto "adolescenti" con la supervisione delle Dott.sse Anna 

Peloso e Chiara Baietto; 

- Dal 01/06 al 12/06 Attività presso DH Elettroencefalografia (Neurofisiopatologia) con la supervisione 

del Prof. Giorgio Capizzi.      

Durante la Scuola di Specializzazione, parallelamente agli incarichi sopra indicati sono state svolte le 

seguenti attività: 

- Dal '03 Ambulatorio per il Follow-Up dei nati gravemente pretermine e dei bambini con sofferenza 

neonatale con la supervisione della Dott.ssa Marina Genta; 

- Dal 03/04 al 03/06  Infant Observation con la supervisione della Dott.ssa R. Gemello; 

- Dal 09/04 frequenza settimanale presso ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile (ASL 9 Ivrea, 

Responsabile Dott.ssa M. Perenchio) con la supervisione della Dott.ssa Alessandra Martini; 

- Dal 2004 partecipazione al progetto di ricerca "Disturbi psichiatrici e gravidanza" con la 

supervisione della Dott.ssa Marina Genta;  

- 11/05 - 11/06 Ambulatorio Psichiatrico con la supervisione della prof.ssa Pia Massaglia.  

 

Da luglio 2001 ad aprile 2002  Operatore di sala prelievo presso l'associazione FIDAS-ONLUS, sezione di 

Torino. 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 

Ottobre – Dicembre 2014  Corso di alta qualificazione “Strategie di diagnosi e intervento sull’autismo. 

Approccio globale ai disturbi dello spettro autistico in adolescenza ed età adulta”.  ASLTO2 

 

Ottobre 2014  Corso FAD “ Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 

 

Ottobre 2014  Corso di Formazione “La valutazione della genitorialità nel modello dinamico maturativo di 

P.Crittenden” ASL TO4 

 

Ottobre-Dicembre 2013 Corso di Formazione “ICF nella progettazione di interventi asistenziali-3° livello” 

 ASLTO3 

 

Agosto 2013 Corso FAD “Appropriatezza” 

 

Maggio 2013  Corso di Formazione “Utilizzo di ICD 10 per la codifica in età evolutiva delle malattie e dei 

problemi sanitari correlati” ASLBI 

 

Febbraio 2013  Corso di Formazione “Percorso base di informazione e aggiornamento sui rischi ex D.Lgs 81/08” 

ASLTO3 
 

Gennaio 2013  Corso di Formazione “La specificità degli interventi psicoterapeutici e clinici a favore dei 

bambini piccoli e delle loro famiglie” ASLTO5 

 

Dicembre 2012  Corso FAD “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” 

 

Novembre-Dicembre 2012 Corso di Formazione “ICF nella progettazione di interventi assistenziali-2° 

livello” ASL TO3 

 

Novembre 2012 Corso di Formazione “ADHD eziopatogenesi, diagnosi e trattamento” ASLCN1 

 

Marzo 2012  Evento Formativo “Le encefalopatie epilettiche precoci collaborazione NPI e territorio nella 

diagnosi e nella gestione del bambino affetto” ASLTO2 

 

Gennaio 2012 Corso di Formazione “I dipartimenti di salute mentale e di patologia delle dipendenze, 

integrazione e partenariato dalla adolescenza alla terza età e dagli hub agli spoke” ASLTO3 

 

Giugno 2011  Corso di Formazione “I disturbi dello spettro autistico in adolescenza ed età adulta” 



 

Novembre-Dicembre 2010  Corso di Formazione “L’ICF per l’inclusione scolastica in Piemonte” ASL BI 

Settembre 2010  Corso di Formazione “Interventi comportamentali nei disturbi dello spettro autistico” ASL 

CN1 

 

Giugno 2010 Corso di Formazione “La valutazione funzionale del bambino con autismo:introduzione al test 

PEP 3” ASLCN1 

 

Marzo 2010  Corso di Formazione “La rete virtuosa dei DSA la ricerca, la clinica, la riabilitazione” 

O.I.R.M./S.Anna 

 

Novembre 2009  Evento formativo “Le epilessie parziali. Gli aspetti diagnostico-terapeutici e la risposta dei 

servizi NPI” ASLTO3 

 

Marzo 2009  Evento formativo “Difficoltà di apprendimento. La crisi dell’imparare in un complesso 

intreccio multifattoriale” ASLTO2 

 

Marzo 2006  Corso di Formazione “Valutazione e gestione degli esordi psicopatologici nel paziente giovane: 

dalla psicosi schizofrenica al comportamento autodistruttivo” 

 

Anno accademico 2005-2006  Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile conseguita presso la Scuola 

di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile (Università di Torino); votazione 70/70 e Lode; la tesi è 

stata ritenuta degna di stampa. Titolo: "Nascita gravemente pretermine e difficoltà evolutive: criticità 

nella sfera alimentare e nello sviluppo del linguaggio in uno studio longitudinale nei primi due anni di 

vita"; docente Prof.ssa Pia Massaglia; 

 

Novembre 2004  Corso di Formazione. "I disturbi psichiatrici ad esordio adolescenziale: aspetti clinici e 

problemi emergenti"  

 

Dicembre 2003  Progetto formativo. "Tecniche di registrazione EEG con particolare riguardo alla video 

EEG" 

 

Novembre 2003 Corso di formazione. "Psicofarmacologia in età evolutiva 

 

Ottobre-Novembre 2003  Corso di formazione. “Maltrattamento e abuso in età pediatrica” 

 

Marzo 2003  Corso di Formazione "La valutazione del comportamento nel neonato a termine e la 

promozione del suo sviluppo neurocomportamentale" Centro Brazelton-Az. Osp. Meyer- Firenze 

 

Ottobre 2002 Corso di formazione "Strumenti di individuazione e valutazione dell'autismo e dei disturbi 

pervasivi dello sviluppo" 

 

Anno 2001  Esame di Abilitazione Professionale, previo tirocinio obbligatorio della durata di sei mesi, 

sostenuto nel Novembre 2001 presso l'Università degli Studi di Torino 

 

Anno accademico 1999-2000  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino con votazione 110/110; la tesi è stata ritenuta 

degna di stampa. Titolo tesi "Il rischio neuropsichiatrico nei neonati nati gravemente pretermine. 

Aspetti clinico-strumentali"; disciplina Neuropsichiatria Infantile, relatore Prof. Roberto Rigardetto; 

Dal 1998  Frequenza facoltativa presso la Sezione di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze 

Pediatriche e dell'Adolescenza dell'Università di Torino dove sono stati svolti, in particolare:  

 L'Internato Facoltativo per la durata di due semestri del sesto anno del Corso di Laurea  

 Il Tirocinio Elettivo.  

 

Nel 1992 Frequenza presso il St. Joseph's Hall  College di Oxford per corso di lingua inglese 

 



 

 


