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POSIZIONE RICOPERTA Psicologa  in  regime  libero-professionale  presso  lo  Sportello
Alzheimer – S.S.D. Centro di Neuropsicologia Cognitiva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Maggio 2018 ad oggi Psicologa

Sportello Alzheimer – S.S.D. Centro di Neuropsicologia Cogntiva – CDCD (Centro per i Disturbi
Cognitivi e le Demenze) – ASST GoM Niguarda

▪ Servizio  di  accoglienza e sostegno psicologico rivolto  ai  familiari  di  pazienti  con decadimento

cognitivo, volto ad istruire alla pù idonea ed adattiva gestione della malattia, sulla base delle difficoltà
soggettivamente riferite. 

▪ Valutazione dello stato emotivo e dei bisogni del familiare, anche mediante la somministrazione di

scale cliniche specifiche.

▪ Limitazione del carico assistenziale del familiare, orientandolo ai servizi presenti sul territorio e circa il

disbrigo di procedure burocratico-legali relative ai diritti del malato.

Da Maggio 2019 a Novembre
2021

Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale

Psichiatria 2 e N.O.Te.C. (Nucleo Operativo Terapia Cognitivo Comportamentale) – ASST FBF Sacco

▪ Affiancamento di specialisti psichiatri e psicoterapeuti nello svolgimento di colloqui di primo accesso

per visite ambulatoriali di pazienti afferenti al servizio. 

▪ Conduzione di percorsi di supporto psicologico o di psicoterapia individuale, sotto supervisione, per il

trattamento  di  disturbi  dell’adattamento,  d’ansia,  dell’umore,  e  di  patologie  correlate  ad eventi
traumatici,  rivolti  agli  ospiti  della  CRA (Comunità  Riabilitativa ad Alta  Assistenza)  e  ai  pazienti
ambulatoriali afferenti al servizio.

Da Febbraio 2016 a Maggio 2018 Tirocinante post-lauream - Volontaria

S.S.D. Centro di Neuropsicologia Cogntiva – CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze)

▪ Partecipazione e affiancamento alle attività di accoglienza e ascolto nella presa in carico di caregiver

e rispettivi pazienti presso lo Sportello Alzheimer.

▪ Osservazione  e  affiancamento  di  Neuropsicologi  Psicoterapeuti  nella  somministrazione  di  test

neuropsicologici  ai  fini  di  un'ampia valutazione cognitivo-comportamentale in Pazienti  affetti  da
patologie degenerative del sistema nervoso centrale e patologie cerebrali di varia natura, in corso di
prime visite o valutazioni di controllo ambulatoriali  presso il  Centro per i Disturbi Cognitivi e le
Demenze, dalle prime fasi del percorso diagnostico e per tutto il suo percorso (colloquio clinico –
anamnestico, somministrazione test neurospicologici specifici, correzione degli stessi, refertazione.
colloquio di restituzione dei risultati. 
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Da Maggio 2014 a Ottobre 2017 Tesista- Tirocinante post-lauream

S.S.D. Centro di Neuropsicologia Cogntiva – CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze)

▪ Collaborazione ed affiancamento nella somministrazione di test neuropsicologici e psicologici in

pazienti con demenza e nei loro caregiver primari volta all’indagine della consapevolezza della
malattia dementigena nel contesto del Progetto Sperimentale “La consapevolezza della malattia nei
caregiver di anziani con deterioramento cognitivo”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gennaio 2018 a Novembre 2021 Specializzanda in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale (percorso concluso,
in attesa di discutere la tesi di specialità)

A.S.I.P.S.E.  – Associazione per  lo  Studio e l’Insegnamento Psico Socio Educativo – Scuola di
Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva – Milano 

Novembre 2021 Workshop EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Livello II

CRSP – Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

Settembre 2021 Workshop EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Livello I

CRSP – Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

Giugno 2019 Trainer per Ipnosi 

A.S.I.P.S.E.  – Associazione per  lo  Studio e l’Insegnamento Psico Socio Educativo – Scuola di
Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva – Milano

Dicembre 2018 Operatore di Stimolazione Cognitiva della persona con demenza

IGEA Centro Promozione Salute

Giugno 2018 Trainer per Rilassamento Muscolare Progressivo di Jacobson

A.S.I.P.S.E.  – Associazione per  lo  Studio e l’Insegnamento Psico Socio Educativo – Scuola di
Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva – Milano 

Maggio 2018 Trainer per Training Autogeno 

A.S.I.P.S.E.  – Associazione per  lo  Studio e l’Insegnamento Psico Socio Educativo – Scuola di
Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva – Milano 

18 Gennaio 2018 Abilitazione alla Professione di Psicologo

Iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia – 

Matricola 20119 

18 Ottobre 2016 Laurea magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia

Università degli Studi di Milano-Bicocca – Votazione 109/110

Tesi Sperimentale: “La consapevolezza della malattia nei  caregiver di  anziani con decadimento
cognitivo”.

Relatore: Prof. Eraldo Paulesu

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Sostituire con la lingua B1 C1 A2 B1 B1

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e di lavoro in equìpe, acquisite e consolidate nel corso degli ultimi
anni presso il  Centro di  Neuropsicologia Cognitiva dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di
Niguarda  

Capacità di  fornire supporto psicologico ai  familiari  dei  pazienti  con decadimento cognitivo e di
educarli alla più idonea ed adattiva gestione della malattia, tenendo conto delle difficoltà e dei bisogni
emersi, anche mediante l’ausilio di scale psicologiche specifiche.

Capacità di accogliere la sofferenza del caregiver e di limitare il suo carico assistenziale, orientandolo
sui servizi presenti sul territorio e circa il disbrigo delle procedure burocratico-legali relative ai diritti del
malato, nel contesto dello Sportello Alzheimer.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di carattere organizzativo nella gestione di casi di variabile complessità, maturata
presso il servizio dello Sportello Alzheimer.

Comprovata  esperienza  formativa  e  professionale  acquisita  presso  una  struttura  ufficialmente
riconosciuta (pubblica), appartenente al SSN, dedicata al supporto psicologico di caregiver di pazienti
con malattie dementigene e alla valutazione neuropsicologica di pazienti con patologie cerebrali e
neurodegenerative.

Competenza nella somministrazione di  un ampio spettro di  test neuropsicologici  specifici  per la
valutazione delle seguenti funzioni cognitive: memoria, linguaggio in produzione e comprensione,
funzioni attentivo – esecutive, Funzioni prassico – costruttive, funzioni visuo – percettive, funzioni
intellettive, sfera emotivo – comportamentale.

Competenze informatiche Buona competenza con il sistema operativo Microsoft Windows e con i principali sistemi applicativi
(Word, Excel, PowerPoint). 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Da Gennaio 2018 socio AIAMC – Associazione Italiana di analisi e modificazione del comportamento 
e Terapia Comportamentale e Cognitiva. 

Pubblcazioni Poster dal titolo “L'impatto della pandemia da Covid-19 sui caregiver di pazienti con demenza”,
presentato al XIV Convegno svoltosi il 18 e 19 novembre 2021, organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità “Il contributo dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze nella gestione integrata dei
pazienti”, a cura di Occhiuto R., Monopoli S., Passoni S., Di Lello N., Capacchione A., Bottini G. 

Passoni, S., Curinga, M.T., Toraldo, A., Berlingeri, M., Capacchione, A., & Bottini, G. (2020). EMDR di
Gruppo per Caregiver: il sostegno ai familiari di pazienti con demenza. In EMDR di gruppo, insieme
verso il benEssere. Protocolli di Intervento, 11:133-149. Ed. ApertaMente.  

Passoni, S.,  Capacchione, A., & Bottini, G. (2018). Evoluzione teorico-concettuale del costrutto di
grief nei caregiver di pazienti con demenza. In Psicoterapia cognitiva e comportamentale, 24(3): 271-
290. Ed. Erickson. 

Eventi Febbraio 2019 – Relatore presso “I martedì della salute – Il dilemma della memoria: come scoprire i
disturbi di memoria, è possibile una cura?” presso ASST – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Autorizzo, altresì, la pubblicazione del presente CV sia sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sia nella sezione Anagrafe delle prestazioni del sito internet PerlaPa – Dipartimento della Funzione
Pubblica.

Milano, 28 Marzo 2022                                                                                                                                        F.TO

                                                                                                                                                            Dr.ssa Annalisa Capacchione
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