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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Bollani 
 

  ASST Grande Ospedale Matropolitano Niguarda, Centro di Neuropsicologia Cognitiva, Piazza 
Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano (Italia) 

  02 64443443 

  alessandra.bollani@ospedaleniguarda.t 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/12/1990 | Nazionalità Italiana 

 
POSIZIONE RICOPERTA Psicologa 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

17/09/2019–alla data attuale Cultrice della materia settore scientifico disciplinare M - PSI02 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università degli Studi 
di Pavia 

 
07/2018–alla data attuale Psicologa 

Collaborazione all'aggiornamento delle linee guida per Disturbi Specifici dell'Apprendimento in età 
adulta: analisi della letteratura e scrittura delle linee guida volte all'identificazione di adeguati strumenti 
diagnostici (Gruppo Ghidoni - Bottini) 

 
01/01/2018–alla data attuale Psicologa in regime libero professionale 

Centro di Neuropsicologia Cognitiva, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
Milano (Italia) 

▪ Valutazioni neuropsicologiche per la diagnosi e l'aggiornamento del profilo funzionale in soggetti 
con disturbi specifici dell'apprendimento in età evolutiva e adulta. 

▪ Valutazioni neuropsicologiche e controlli di monitoraggio del profilo cognitivo di pazienti con 
patologie neurodegenerative e deficit cognitivi in esiti di ictus o trauma cranico. 

▪ Study coordinator nella gestione di studi farmacologici multicentrici internazionali in pazienti con 
Demenza di Alzheimer in fase precoce 

▪ Lavoro in équipe nella presa in carico del paziente con patologie neurodegenerative, con deficit 
cognitivi in esiti di ictus o trauma cranico e disturbi specifici dell'apprendimento 

 
12/2017–alla data attuale Psicologa in regime libero professionale 

in regime domiciliare, presso le scuole o studio professionale privato (via B. Zamagna 19, 
Milano) 

▪ Valutazioni neuropsicologiche in pazienti adulti con riferite difficoltà cognitive di varia natura. 
Colloqui di restituzione e indicazioni per eventuali trattamenti specifici. 

▪ Potenziamento di abilità e specifici processi cognitivi, acquisizione di un efficace metodo di studio, 
supporto psicologico ed interventi emotivo-motivazionali in soggetti con disturbi specifici 
dell'apprendimento in età evolutiva e adulta 

▪ Consulenza psicologico-educativa con le figure coinvolte nei processi educativi e didattici di 
soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (genitori, coordinatore didattico, referente DSA, 
psicologo scolastico) 

▪  Riabilitazione cognitiva e supporto psicologico a pazienti con decadimento cognitivo o con 
deficit cognitivi in esiti di ictus o trauma cranico 

▪ Progettazione e aggiornamento di percorsi di terapeutici di soggetti con deficit cognitivi o disturbi 
specifici dell'apprendimento in età evolutiva e adulta 



22/4/20 © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 5 

Curriculum vitae Alessandra Bollani 

 

 

 

01/2018–12/2018 Psicologa in regime libero professionale 
Kòmos del Dott. Alessandro Pieri, via Trieste 15, San Martino Siccomario, Pavia 

▪ Collaborazione di consulenza in ambito di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (strumenti 
diagnostici e percorsi terapeutici) 

 
01/03/2017–31/12/2017 Psicologa volontaria 

Centro di Neuropsicologia Cognitiva, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
Milano (Italia) 

▪ Study coordinator nella conduzione di studi farmacologici internazionali con pazienti con Demenza 
di Alzheimer in fase precoce 

▪ Valutazioni neuropsicologiche in pazienti con deterioramento cognitivo e controlli di monitoraggio 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/2020 Specializzanda in psicoterapia cognitiva 

Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva Centro Clinico Crocetta, Torino 

 
11/09/2017–15/09/2017 The CHT Big Data, Neuroscience and Law summer school 

Università degli studi di Pavia 

Studio dell'interazione tra neuroscienze, aspetti etico-legali e gestione dei big data (valutazione A/A) 

 
05/2017–08/2017 Psicologa volontaria trial coordinator 

Centro di Neuropsicologica Cognitiva, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
Milano (Italia) 

Conseguimento delle seguenti certificazioni internazionali necessarie alla conduzione di trial 
farmacologici multicentrici in pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare con Demenza di 
Alzheimer: 

▪ Principi e norme della Buona Pratica Clinica (ICH-GCP Obligations of investigators conducting 
clinical trials) 

▪  Somministrazione di scale cliniche atte a valutare e ad identificare modificazioni dello 
stato cognitivo, della sintomatologia psico-comportamentale e delle abilità funzionali (CDR, 
ADCS MCI GCIC, ADAS-Cog, MMSE, C-SSRS, NPI, FAQ, Euro QoL a 5 dimensioni) 

▪ Normative e disposizioni per l'impiego di esami di neuroimaginig PET (Positron Emission 
Tomography) 

▪ Trattamento di campioni biologici (handling/offering for transportation of dangerous good) 

▪ Gestione e organizzazione di visite e fasi del protocollo di ricerca in piattaforme online (Trident) 

▪ Gestione, inserimento e aggiornamento di cartelle cliniche elettroniche (Medidata) 

 
19/01/2017 Titolo professionale di psicologo 

Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano (Italia) 

Iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia - n. 
03/19207 

 
17/01/2017 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 

Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

Esame di stato per psicologi - sezione A 

 
15/04/2016–14/10/2016 Tirocinante post-lauream in psicologia 

Centro di neuropsicologia cognitiva - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
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Milano (Italia) 

▪ Stesura di protocolli da sottoporre alla supervisione del Comitato Etico per la valutazione di 
sperimentazioni cliniche all'interno dell'Azienda Ospedaliera 

▪ Attività di ricerca clinica per indagare la capacità di memoria in pazienti con deterioramento 
cognitivo di varia entità (Malattia di Alzheimer e Mild Cognitive Impairment) ed epilessia del lobo 
temporale 

▪ Attività di ricerca circa l'abilità attentiva in soggetti sani mediante la Stimolazione Transcranica a 
Corrente Diretta (tDCS) 

 
05/09/2016–10/09/2016 The EANL Law, Cognitive Neuroscience & New Technologies 

summer school 
Università degli studi di Pavia 

Analisi degli aspetti etico-legali strettamente connessi alle neuroscienze cognitive, alle tecniche di 
neuroimaging e alla robotica 

 
04/2016–06/2016 Volontaria post-lauream 

Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento, Università degli Studi di Pavia, Pavia 

▪ Potenziamento cognitivo di soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento in età evolutiva e 
percorsi di trattamento per potenziare l'apprendimento della lingua inglese in bambini con dislessia 
evolutiva 

 
15/10/2015–14/04/2016 Tirocinante post-lauream in psicologia 

Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento, Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

▪ Valutazioni neuropsicologiche e potenziamento cognitivo in soggetti in età evolutiva con Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento 

 
 

23/09/2015 Laurea magistrale in psicologia 
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

▪ Psicologia sperimentale e Neuroscienze Cognitive 

▪ Tesi sperimentale: "Analisi del profilo neuropsicologico in soggetti adulti con Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento". Votazione: 110/110 cum laude. Relatore: Prof.ssa Gabriella Bottini 

 
01/07/2013–31/12/2013 Tirocinante pre-lauream in psicologia 

Centro di neuropsicologia cognitiva - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
Milano (Italia) 

▪ Valutazioni neuropsicologiche per la diagnosi e l'aggiornamento del profilo funzionale in pazienti 
adulti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Colloqui di restituzione al paziente e indicazioni per 
trattamenti specifici. 

▪ Valutazioni neuropsicologiche in pazienti con grado variabile di compromissione cognitiva 
(patologie neurodegenerative, esiti di ictus o trauma cranico) 

 
10/09/2013 Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche 

Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

 
08/07/2010 Diploma di liceo linguistico 

Istituto Statale Adelaide Cairoli, Pavia (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre italiano  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

francese  B1 B1 B1 B1 B1 

spagnolo  B2 B2 B2 B2 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

- Buona padronanza del pacchetto Office 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni ▪ Bottini, G., Bollani, A., Peviani, V., & Basilico, S. Interazioni tra neuroscienze e pedagogia. In press 

▪ Bollani, A., Cismondo, D., Cardozo-Uz, P.J., Nola, M., Lecce, S., & Palladino, P. (2017). La scuola 
fa bene a tutti: difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento in un contesto di svantaggio 
socioeconomico e culturale. Psicologia Clinica dello Sviluppo; 329-337(2). 

 
Presentazioni ▪ XXVII Congresso Nazionale AIRIPA: BES e Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Arezzo, 28-29 

Settembre 2018. Relatore: "Vocabolario e abilità di scrittura in lingua inglese: un'indagine condotta 
nella scuola primaria; Bollani, A., Botto, M., Pieri, A., & Palladino, P." 

▪ Giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo. Bologna, 
09-10 Marzo 2018. Relatore: “Analisi del percorso diagnostico e riabilitativo di soggetti con DSA 
nella scuola secondaria di II grado”. 

▪ XXVI Congresso Nazionale AIRIPA: BES e Disturbi dell'Apprendimento. Conegliano, 29 – 30 
Settembre 2017. Poster Session: “Abilità di lettura e competenza lessicale in studenti italiani che 
imparano l’inglese a scuola; Bollani, A., Botto, M., Perugini, M., Balottin, U., & Palladino, P." 

▪ XXV Congresso Nazionale AIRIPA: BES e Disturbi dell'Apprendimento. Torino, 7-8 Ottobre 2016. 
Poster Session: "Metacognizione e motivazione nell'apprendimento della lingua inglese a scuola; 
Bollani, A., Botto, M., Perugini, M., Balottin, U., & Palladino, P." 

 
Conferenze ▪ Evento tutoring DSA: il ruolo dello psicologo e le opportunità professionali. Milano, 04 Aprile 2017. 

▪ Giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo. Bologna, 
17- 18 Marzo 2017. 

▪ V Convegno della Società Italiana di Neuropsicologia - SINP. Milano, 2-3 Dicembre 2016. 

▪ X Convegno Il contributo dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze nella gestione integrata dei 
pazienti. Roma, 25 Novembre 2016. 

 
 

Seminari ▪ Tavola rotonda "Il disturbo di sviluppo della coordinazione motoria e disprassia: verso una 
condivisione di conoscenze e pratiche cliniche". Università di Milano Bicocca, 18 Maggio 2019 
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▪ VII seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell'adulto. Giovani adulti con DSA: diagnosi 

e traiettorie di sviluppo. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena - 13 Maggio 
2014 

 

Corsi Partecipazione a lezioni aperte ad uditori esterni organizzata da Master universitario di II livello 
"Esperto in disturbi dell'apprendimento e difficoltà scolastiche" dell'Università degli Studi di Pavia sulle 
seguenti tematiche: 

▪ ADHD, 24 Maggio 2019 

▪ Intelligenza e DSA: casi clinici, 11 Maggio 2019 

▪ La valutazione dell'intelligenza: WISC-IV, 05-05 Aprile 2019 

 

Trattamento dei 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. 

 
 
 
 
Milano, 22 aprile 2020 
F.to Alessandra Bollani 


