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FORMATO EUROPEO PER IL  

CURRICULUM V ITAE 

 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Basilico Stefania Petronilla 

  BSLSFN71R44F205Y 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Milano - 4 ottobre 1971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Aprile 1997 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.O. Niguarda Cà Granda 
Dipartimento di Neuroscienze – SSD Centro di Neuropsicologia Cognitiva 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 – Milano 

• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale da luglio 2017 (in precedenza consulente psicologa) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel corso dell’attività lavorativa ho acquisto piena competenza nella 
valutazione di aspetti cognitivi ed emozionali di patologie neurologiche e 
psichiatriche altamente complesse sia in fase acuta sia in fase cronica con 
eventuale ausilio di strumentazioni specifiche  
 
Attività clinica recente: valutazioni neuropsicologiche per la diagnosi di 
disturbi cognitivi e comportamentali conseguenti a cerebrolesioni acquisite e 
patologie neurologiche degenerative;  
 
Acquisizione di competenze nella somministrazione di un ampio spettro di test 
neuropsicologici per la valutazione delle funzioni cognitive  
 
Partecipazione a numerose sperimentazioni cliniche con acquisizione di 
certificazioni internazionali per la somministrazione di scale comportamentali e 
l’inserimento automatizzato di dati e corsi ICH-GCP (International Conference 
on Harmonisation for Good Clinical Practices) 
 
Monitoraggio e tutoraggio di percorsi formativi per tirocinanti. 

 
• Date (da – a)  AA 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia 
Via Verdi, 8 Torino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE A CONTRATTO per l’insegnamento di “Neuropsicologia e 
valutazione della pianificazione motoria e delle funzioni prassiche” per il Corso 
della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 
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• Date (da – a)  2002-2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia - Department of Brain and Behavioral Sciences 
P.zza Botta, 6 - Pavia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Anni accademici 2010 - 2017 
Affidatario del seminario didattico “Aspetti psichiatrici e sindromi 
neuropsicologiche” corso di laurea in Psicologia della Facoltà di lettere e 
Filosofia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Anno accademico 2004 - 2010 
Professore a contratto del corso ufficiale “Neuropsicologia delle sindromi 
neurologiche e psichiatriche” presso il corso di laurea in Psicologia della 
Facoltà di lettere e Filosofia 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Anno accademico 2002 – 2004 
Professore a contratto del corso ufficiale “Tecniche diagnostiche in 
neuropsicologia” presso il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e 
in Psicologia della Facoltà di lettere e Filosofia 

   
•Date (da – a)  2005-2013 
  Master in Neuropsicologia: aspetti clinici, sperimentali, riabilitativi 
• Tipo di impiego  Docente  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  30 novembre – 2 dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione per l'EMDR in Italia 
Workshop “EMDR level I Training” e “EMDR level II” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze, tecniche e abilità necessarie per favorire l'elaborazione delle 
esperienze e ricordi traumatici attraverso i movimenti oculari 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
 
• Date (da – a)  2007-2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Analisi Immaginativa - Scuola di Formazione in Psicoterapia 
Scuola di Alta Formazione in Psicologia Forense e Criminologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica Forense e criminologia clinica 
Discussione di tesi finale dal titolo “La Neuropsicologia in ambito forense” con 
votazione di 50/50 

 
• Date   2006 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Pavia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in psicologia 
Discussione di tesi finale dal titolo “Good responders and Bad responders 
Alzheimer Disease patients to ACh inhibitors: are there any significant 
neuroradiological or neuropshychological differences? 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in psicologia 
 
• Date (da – a)  2002-2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.M.I.S.I  
Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ipnosi e psicoterapia ipnotica 
Discussione di tesi finale di Specializzazione con votazione di 76/100 

• Qualifica conseguita  psicoterapeuta 
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• Date (da – a)  25-27 aprile 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 European Brain Injury Society – Association Europeenne d’Etude des 
traumatises craniens et de Leur reinsertion   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European Seminar on “Remedial intervention techinques of holistic 
Neuropsychological Rehabilitation” held in Fontanellato – Parma 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1997/98 
• Nome e tipo di istituto   Corso annuale di perfezionamento universitario post-laurea in “Psicopatologia 

dell’Apprendimento” tenuto dal Prof.  Cesare Cornoldi presso l’Università 
Statale di Padova.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dell’Apprendimento 

• Qualifica conseguita  Psicologo specializzato in diagnosi e riabilitazione dei disturbi 
dell’apprendimento 

 
• Date (da – a)  1990-1996 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Padova 
• Principali materie   Corso di Laurea in Psicologia 
• Qualifica conseguita  Psicologa laureata in indirizzo generale e sperimentale  
 
ASSOCIAZIONI  Società Italiana di Neuropsicologia (SINP) 

Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento (AIRIPA)  
Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi (AMISI)  
Associazione per l'EMDR in Italia 

 
 
 
 
La	sottoscritta	è	a	conoscenza	che,	ai	sensi	dell’art.	76	del	DPR	445/2000,	le	dichiarazioni	mendaci,	la	falsità	
negli	atti	e	l’uso	di	atti	falsi	sono	puniti	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali.	Inoltre,	il	sottoscritto	
autorizza	al	trattamento	dei	dati	personali,	secondo	quanto	previsto	dal	GDPR	in	vigore	dal	25	maggio	2018 
 
Legnano, 31 agosto  2018       Stefania P. Basilico 
 

 
Copia firmata consegnata all’Azienda Ospedaliera 


