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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 3/9/2018 ad oggi  incarico di lavoro come specialista ambulatoriale Neuropsichiatra Infantile
presso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M. Rolando) - sede di Rivoli, ASL
TO3. Attività svolta:  prime visite con accoglienza,  avviamento dell'iter  diagnostico ed eventuale
prescrizione  di  indagini  laboratoristiche  e  strumentali.  Formulazione  delle  diagnosi  funzionali
secondo la classificazione ICF-CY (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità
e della salute. Versione per bambini ed adolescenti), certificazione ex L.104/92. Presa in carico di
pazienti  affetti  da  patologie  di  carattere  neuropsichiatrico  secondo i  protocolli  delle  linee  guida
dell’ISS.  Lavoro  clinico  di  diagnosi  e  trattamento  con  adolescenti.  Sostegno  alla  funzione
genitoriale. Intervento di monitoraggio e supporto all’integrazione scolastica dei pazienti in carico
mediante reti periodiche con gli insegnanti. Partecipazione a gruppi di confronto e supervisione casi
clinici. Monitoraggio e supervisione di interventi terapeutici. Prescrizione di terapia farmacologica
per disturbi di competenza neuropsichiatrica infantile. Lavoro in equipe per la gestione di pazienti
affetti da patologie di interesse neuropsichiatrico infantile e delle loro famiglie. 

Dal maggio 2018 ad oggi collaborazione con il centro Multicodex di Torino, presso cui svolgo visite
e valutazioni come NPI

Dal  6/6/2011  al  30/3/2018  incarico  di  lavoro  dapprima  come  Specialista  Ambulatoriale  e  poi  come
Dipendente  presso  la  S.S.  di  Neuropsichiatria  Infantile  dell’ASL  Valle  d’Aosta.  Attività  svolta:
responsabile  del  Centro  Regionale  di  Riferimento  per  il  Registro  Nazionale  ADHD.  Valutazione
neuropsicologica dei Disturbi del Neurosviluppo. Somministrazione test ADOS nel sospetto di Disturbo
dello Spettro dell’Autismo. Consulenze per il reparto di Pediatria, il Pronto Soccorso pediatrico e il reparto
di Patologia Neonatale. Valutazione neurologica. Follow up dei neonati a rischio di danno neurologico.
Presa in carico dei Disturbi del Neurosviluppo e neurologici cronici, con controlli longitudinali e lavoro in
rete. Prescrizione e collaudo ausili in collaborazione con i fisioterapisti. Prescrizione di terapia antiepilettica
e  psicofarmacologica.  Valutazione  psichiatrica,  comprese  le  situazioni  in  urgenza.  Presa  in  carico  dei
disturbi  psichiatrici  mediante  psicoterapia,  terapia  psicofarmacologica  e  lavoro  in  rete.  Rilascio  di
certificazioni e attestazioni redatte per gli usi di legge. Consulenze a operatori scolastici (riunioni PEI) e
socio-sanitari.

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

10/2012-1/2013Corso Universitario di Perfezionamento in Criminologia e Psicologia Investigativa, presso
SSF Rebaudengo, Torino, terminato con votazione 30/30 (Direttore Scientifico Dott. Angelo Zappalà). Tra
gli altri argomenti il corso ha trattato di criminalità minorile e di abusi sessuali su minori.

2008-2012 Training Speciale di Perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo costruttivista ed



evolutivo,  presso  la  Scuola  Bolognese  di  Psicoterapia  Cognitiva  (S.B.P.C.),  della  durata  di  4  anni
accademici. 

3/11/2010Specializzazione  in  Neuropsichiatria  Infantile  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia
dell'Università  degli  Studi  di  Pisa (IRCCS Stella Maris,  Calambrone)  con discussione della  tesi  svolta
presso il Reparto di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’IRCCS “Stella Maris” nella sezione di
Disturbi  della  Condotta  Alimentare  coordinata  dalla  dott.ssa  S.  Maestro.  Titolo  della  tesi  “Studio
Neuropsicologico dell’Anoressia Nervosa”(Relatore: Prof. F. Muratori). Voto di specializzazione: 110/110.

A.A. 2005-2010 Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi diPisa (IRCCS Stella Maris, Calambrone). Responsabili della scuola di
specializzazione: Prof. F. Muratori, Prof. G. Cioni. L’attività clinica nell'ambito della frequenza della scuola
di  specializzazione  si  è  svolta  all'interno  dell'  Istituto  di  Neuropsichiatria  e  Psicopedagogia  dell'Età
Evolutiva dell'Università di Pisa - IRCCS “Stella Maris”, e in particolare nei seguenti reparti:
- Unità Operativa 1 di Neurologia dell’Infanzia e della adolescenza, diretta dal prof. Giovanni Cioni:

sezione  “Ricoveri  Ordinari”  (Tutor:  dott.ssa  Roberta  Battini).sezione  “Day  Hospital”  (Tutor:  dr.
Alberto  Martini).  sezione  “Neuroriabilitazione”  (Tutor:  dott.ssa  Paola  Cipriani,  dott.ssa  P.  B.
Paolicelli).

- Unità  Operativa  2  di  Epilettologia  e  Neurofisiopatologia,  diretta  dal  prof.  Giovanni  Cioni  (Tutor:
dott.ssa Annarita Ferrari, dott. Federico Sicca)

- Unità Operativa 3 di Psichiatria dell’Infanzia e della adolescenza, diretta dal prof. Filippo Muratori:
sezione  “Disturbi  della  Condotta  Alimentare”  (tutor:  dott.ssa  Sandra  Maestro),  sezione  “Disturbi
d’ansia e dell’umore” (tutor dott. Gabriele Masi), sezione “Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” (Tutor:
dr.ssa Raffaella Tancredi, dr.ssa Angela Cosenza), sezione “Disturbi della condotta” (Tutor: dott.ssa
Annarita Milone).

- Unità Operativa 4 di Riabilitazione (IRC), diretta dalla dott.ssa Patrizia Masoni. 
Inoltre il percorso formativo ha incluso:
• attività di ricerca presso il Centro di Riferimento dei “Disturbi della condotta alimentare” (Tutor: dr.ssa
Sandra Maestro);
• Basic  Training  Corse  su  “Prechtl’s  Method  on  Qualitative  Assessment  of  General  Movements”,
effettuato a Pisa dal 5 all’8 settembre 2007.

02/2006Esame di Stato perl’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo; iscrizione
all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Lucca (n. 2929).

26/10/2005Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia (Università  degli  Studi  di  Pisa)  con  discussione  della
seguente tesi di laurea: “L’iperattività nell’Anoressia Nervosa in adolescenza”. Voto di laurea 110/110 con
lode.

1999/2005 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Pisa.

1999Diploma di Maturità Scientifica con punti 100/100.


