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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Annalisa Sgoifo 

  

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

    

 annalisa.sgoifo@ospedaleniguarda.it 

 

Sesso femmina| Data di nascita 05/02/1980 | Nazionalità Italiana  

 
 

POSIZIONE 
RICOPERTA Dirigente psicologo presso S.C. Neurologia e Stroke Unit 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Dal 07/06/2021 al 06/06/2022  Incarico L.P. per attività di assistenza psicologica per la persona con Sclerosi Multipla 

  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

 ▪ Valutazione e trattamento psicologico delle persone con Sclerosi Multipla e con patologia neuro-
oncologica, vascolare, disturbi del sonno; supporto al caregiver. 

 Attività o settore psicologia in Neuroscienze 

Dal 01/04/2019 al 31/03/2021 Incarico L.P. per attività di supporto alla ricerca, supporto psicologico e valutazione neuropsicologica, dei 
pazienti arruolati nel progetto di ricerca “Translating molecular mechanism into als risk and patient’s well-
being” (TRANS-ALS)”  

  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

 ▪ Valutazione e trattamento psicologico nelle persone con SLA e con patologia neurologica cronica 
infiammatoria (Sclerosi Multipla, ictus, insonnia) e neuro-oncologica 

▪ Supporto alla ricerca nelle raccolte dati spontanee 

 Attività o settore psicologia in Neuroscienze 

Dal 16/05/2018-15/07/2019 Incarico L.P. per attività di supporto alla ricerca per lo studio Registrap: ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT03601702 

  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

 ▪ Valutazione e trattamento psicologico nelle persone con SLA e con patologia neurologica cronica 
infiammatoria (Sclerosi multipla, ictus, insonnia) e neuro-oncologica 

▪ Supporto alla ricerca nelle raccolte dati spontanee 

 Attività o settore psicologia in Neuroscienze 

Dal 15/10/2016 al 

14/04/2018 

Incarico L.P. per attività clinica di ricerca e di monitoraggio dati, volto a migliorare il percorso terapeutico, la 
gestione psicologica della malattia e l’aderenza alle cure del paziente con patologie che necessitano di 
trattamento neurologico (neurodegenerative, neuroinfiammatorie), neurointerventistico, neurochirurgico, in 
collaborazione tra le S.C. Neurologia, Neuroradiologia, Neurochirurgia. 

  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
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 ▪ Valutazione e trattamento psicologico nelle persone con SLA e con patologia neurologica cronica 
infiammatoria (Sclerosi Multipla, CIPD …) e neuro-oncologica 

▪ Supporto alla ricerca nelle raccolte dati spontanee 

 Attività o settore psicologia in Neuroscienze 

Dal 03/05/2010 al 
14/12/2015 

Progetto aziendale di ricerca “Synthesis Expansion, studio randomizzato di confronto fra trombosi intra-arteriosa 
locoregionale ed endovenosa con Alteplase dell’ictus acuto” e “Studi ancillari dello studio Synthesis Expansion” 

  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

 ▪ Coordinamento dei centri partecipanti allo studio e clinical monitoring 
▪ Valutazione e trattamento psicologico nelle persone con patologia neurologica cronica e del caregiver 

 Attività o settore psicologia in Neuroscienze 

Dal 01/03/2005 al 
31/01/2010 

Progetto di Ricerca finalizzata regione Umbria “Prognosi dei Pazienti con Ictus negli Ospedali Umbri” e “Gli obiettivi 
del paziente nella cura” 

Regione Umbria - UOSD Neurologia e Ictus – Ospedale di Città della Pieve – USL2 dell’Umbria  

▪ Valutazione telefonica dei pazienti residenti in Umbria colpiti da Ictus 
▪ Valutazione psicologica del paziente colpito da ictus e del familiare in Stroke Unit 
▪ Focus group con pazienti e familiari di pazienti colpiti da ictus ed epilessia 

Attività o settore psicologia clinica, ricerca in Neuroscienze 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

17/10/2010  Specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicosomatico   

 Specializzazione quadriennale psicoterapia, presso Istituto di Medicina 
Psicosomatica Riza con formazione in tecniche a mediazione corporea 

 

 13/07/2006 Ordine Psicologi Umbria  

 Iscrizione all’Albo Psicologi Umbria n° 707 sezione A  

II sessione 2006 Esame di Stato per Abilitazione alla professione  

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sede di Cesena   

Dal 1999-2004 Laurea Magistrale in Psicologia  

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sede di Cesena  

▪ Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità, il 05/07/2004 con voto di 110 cum laude - tesi 
sperimentale: “Approccio biopsicosociale all’ictus cerebrale: valutazione degli esiti”  

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese buona buona sufficiente sufficiente Inserire il livello 
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 CERTIFICAZIONE GRADO B1 - 2003 - CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ – FORLÌ.  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato. Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze 
comunicative 

▪ Competenze comunicative acquisite durante la conduzione di gruppi, di focus group, di colloqui 
psicoeducativi e psicoterapia 

 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Competenze organizzative acquisite durante con il coordinamento di progetti di ricerca di tipo 
epidemiologico, registri e trial clinici con >20 centri partecipanti; l’organizzazione e la conduzione di 
training per la fatica per le persone con Sclerosi Multipla 

 

Competenze 
professionali 

Competenze psicologiche necessarie al colloquio clinico, alla conduzione di gruppi e focus group. 
Competenze per la psicoterapia e il supporto per il paziente colpito da malattie neurologiche croniche 
con l’integrazione di tecniche a mediazione corporea per la gestione di fatica e insonnia e per il 
miglioramento della consapevolezza corporea al fine di promuovere risorse psicologiche utili per 
fronteggiare il vissuto di malattia e i suoi sintomi. Conoscenza della metodologia della ricerca e 
competenze necessarie all’attuazione di progetti di raccolta dati e studi clinici. 

 

Competenze 
informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Adobe. 

 

  

 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e 
premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna 
di sinistra. 
Esempio di pubblicazione: 
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 
Esempio di progetto: 
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 

supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

Dati personali 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”. 

 

ALLEGATI 

Data 11/11/2022  F.to da Annalisa Sgoifo 

 
 

  

  
 
 
 

     
  


