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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lorena Cristina Bresciani 

Indirizzo   

Telefono   
  

   

E-mail  lorena.bresciani@pec-mynet.it (posta certificata) 

lorena.bresciani@alice.it (posta ordinaria) 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  06/05/1969 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Diploma di Maturità Classica 

Conseguito nel 1988 presso il Liceo Classico Arnaldo di Brescia 

  Laurea in Psicologia  
con Indirizzo Clinico e di Comunità presso l’Università di Padova 
Conseguita il 28/10/1996 con punteggio 108/110 presentando una 
tesi dal titolo “Soggetti autistici con eccezionale abilità grafico-
rappresentativa”. Dove si analizzava alla luce della teoria modulare 
dell’intelligenza di Gardner la possibilità di osservare specifici 
domini di eccellenza intellettiva nell’autismo 

 
  Tirocinio post-lauream annuale 

1997-1998 

Effettuato presso:  
la Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Brescia e presso il 3° Centro Psico-
sociale della 1^ Unità Operativa di Psichiatria dell’ASL 18 di 
Brescia. 
 
Esperienza di collaborazione volontaria presso l’Équipe dell’Età 
Evolutiva del Distretto di Barbarano di Salò appartenente all’ASL 
18 di Brescia (Luglio/Ottobre 1998) 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO 

DELL’ORDINE DEGLI 

PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo ottenuta nel 
1998.  
Iscrizione all’ordine degli Psicologi della Lombardia  dal 
27/10/1998 con il n. 4989 

 
 

  

FORMAZIONE POST LAUREAM 
E FORMAZIONE CONTINUA   

(SCUOLA DI SPECIALITA’, 
DOTTORATO DI RICERCA, ECC.) 

 1997: Corso di Perfezionamento post-lauream dal titolo 
“Genitorialità ed Età Evolutiva” presso l’Università di Padova, con 
presentazione di una tesi dal titolo “La Teoria dell’Attaccamento: 
un importante paradigma teorico per lo studio della psicopatologia 
in Età Evolutiva”. 

  2006-2010: Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale  
Conseguita in data 14/3/2010 presso l’Associazione di Psicologia 
Cognitiva (APC) sede di Verona, diretta dal Prof. F. Mancini con 
punteggio di 29/30 e discussione di una Tesi di Specializzazione dal 
titolo “L’amigdala e le strutture del lobo temporale mesiale nei 
disturbi dell’umore”. 
Il Tirocinio pratico nell’ambito della formazione specialistica è 
avvenuto presso il 3° Centro Psicosociale dell’Azienda Spedali 
Civili di Brescia con la supervisione della Dott.ssa R. Ermentini. 
 

  Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 

Su delibera del Consiglio dell’Ordine Psicologi della Lombardia del 
6/9/2010 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della Psicoterapia 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89. 
 
Formazione Specialistica 

  2012:Master in Psicopatologia e Psicoterapia Cognitiva in Età 
Evolutiva  
 presso L’Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) di Verona 
con la Direzione Scientifica di N. Fabbro e F. Mancini 
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ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 2013-2014: Master di II livello in Neuropsicologia: Valutazione, 
Diagnosi e Riabilitazione” presso la facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia con un numero 
di 1500 ore di formazione di  e un numero di 300 ore di competenza 
acquisita sul campo di presso il Servizio Disabilità del Distretto 
ASL di Salò (BS) con un progetto dal titolo “I Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento: dalla valutazione al trattamento abilitativo e 
riabilitativo”  e di 100 ore presso la NPIA dell’Azienda Ospedaliera 
di Desenzano del Garda- Ospedale di Salò con un progetto dal titolo 
“La valutazione Neuropsicologica e la stesura di protocolli 
riabilitativi in Età Evolutiva” 

2017: "D.LGS 81/08 Formazione Generale". 
-"D. LGS 81/08 Formazione Specifica ad Alto Rischio". 
-"BLSD pediatrico e oltre la pubertà" 

2018: “Valutazione Clinica e intervento riabilitativo delle Funzioni 
Esecutive nei Disturbi dello Sviluppo” presso ASST Garda 
Formazione 

-”Formazione sulla valutazione cognitiva nella psicopatologia della 
disabilità” presso ASST Garda Formazione 

2019: Corso sui “Percorsi per la diagnosi precoce dei disturbi dello 
spettro autistico” presso ASST Garda 

-Corso su “L'impiego della Vineland nella pratica clinica” 

-Progetto di Formazione sul campo dal titolo “Gruppi di lavoro 
qualità e rischio: buone prassi per l'invio-la valutazione e al presa in 
carico da parte dello psicologo della NPIA”presso ASST Garda 

-"La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le Scale 
Griffith's" 

-"Prevenzione Incendi e gestione Emergenze" 

-"Accesso ambulatoriale e Servizi U.D.O Socio-sanitarie della rete 
territoriale e accesso ambulatoriale Polo Ospedaliero" 

-"Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione" 

-"La Medicina Difensiva: costi. problemi e possibili rimedi: 
sconfitte dell'Etica e della Deontologia e della Scienza" 

2020: "Covid-19" 

-"Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento" 
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  1999-2007: collaborazione con il Laboratorio di Epidemiologia e 
Neuroimaging dell’IRCCS San Giovanni di Dio- Fatebenefratelli- 
di Via Pilastroni, 4, Brescia, diretto dal Prof. G.B. Frisoni, 
occupandomi di valutazione neuropsicologica di soggetti sani, 
affetti da demenza di Alzheimer e altre forme e demenza e di 
morfometria cerebrale in soggetti normali e affetti da demenza con 
l’ausilio di software avanzati (vedi pubblicazioni allegate). 
Dettaglio degli incarichi eseguiti: 
 
1999-2000: incarico in qualità di ricercatrice nell’ambito dello 
studio “Pattern di Atrofia cerebrale nelle demenze degenerative: 
studio informatico con MRI” nel corso del quale mi sono occupata 
delle valutazioni volumetriche ippocampali in soggetti sani e con 
Malattia d’Alzheimer precoce, al fine di individuare marker 
morfometrici precoci di malattia e della messa a punto di protocolli 
valutativi neuropsicologici specifici per il danno di memoria 
precoce. 
 
2000-2001: incarico in qualità di ricercatrice nell’ambito dello 
studio “il decadimento cognitivo dementigeno” fondato sull’utilizzo 
si softwere avanzati nello studio dei tessuti cerebrali in soggetti con 
decadimento cognitivo lieve e valutazione cognitiva e 
neuropsicologica. 
 
2002-2003: incarico in qualità di ricercatrice nell’ambito dello 
studio “Quantificazione di iperintensità della sostanza bianca e di 
volumi cerebrali con algoritmi di segmentazione” nell’ambito della 
ricerca finalizzata “Studio degli effetti degli ormoni estrogeni sulle 
funzioni cognitive e nella malattia di Alzheimer” (resp. Dott. 
Frisoni). Nel corso del quale ho approfondito lo studio delle 
anomalie vascoloari dei tessuti cerebrali e la loro influenza sulle 
funzioni cognitive. Gli studi cerebrali sono stati correlati con i test 
cognitivi di efficienza neuropsicologica. 
 
Incarico in qualità di ricercatrice per attività di tracciamento 
manuale delle regioni di interesse cerebrale su immagine di 
risonanza magnetica raccolte nell’ambito del progetto di ricerca 
finalizzata RF 2000 Alzheimer San Raffaele “Valore diagnostico e 
prognostico di tecniche RM avanzate nella malattia di Alzheimer”, 
presso la sede dell’IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli. 
 
2004: incarico in qualità di ricercatrice nell’ambito della Ricerca 
Finalizzata 2/02 UO 13 conv. 195 “Studio randomizzato controllato 
dell’ibuprofene nella malattia di Alzheimer lieve” e nell’ambito 
della Ricerca Finalizzata 4/02 1 conv. 197 “Rete nazionale 
Alzheimer: protocollo condiviso per diagnosi, trattamento e 
riabilitazione di eccellenza” con incarico specifico di valutazione 
qualitativa di protocolli diagnostici alla luce delle evidenze cliniche 
disponibili e analisi delle immagini di risonanza magnetica 
attraverso il tracciamento manuale delle strutture di imteresse e 
successiva elaborazione con softwere avanzati che ne consentono la 
stima volumetrica e applicazione di una scala visiva per la 
valutazione qualitativa dell’atrofia temporale-mesiale (Scheltens P, 
Leys D, Barkhof F et al. Atrophy of medial temporal lobes on MRI 
in “probable” Alzheimer’s disease and normal ageing: diagnostic 
value and neuropsychological correlates. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 1992, 55: 967-72). 
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  Libera professione in ambito clinico 
 
Dal 2010, a seguito del conseguimento della Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale ho approfondito, dopo 
una decennale esperienza come neuropsicologo dell’età adulta e 
dell’invecchiamento, la valutazione neuropsicologica in età 
evolutiva, in particolare nell’ambito dei DSA. A seguito del 
conseguito dei due Master sopramenzionati: in Psicopatologia e 
Psicoterapia dell’Età Evolutiva e In Neuropsicologia di II Livello, 
negli ultimi sei anni ho svolto principalmente valutazioni cognitive 
e neuropsicologiche in età evolutiva e nei disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
Dal 2014 sono soggetto autorizzato dall’ASL di Brescia per la 
Prima certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento in 
Equipe con la dr.ssa F. De Angeli (Logopedista) e il Prof. L. Croce 
(Psichiatra). 
Dal 2016 incarico di collaborazione libero professionale con il 
Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza 
dell’azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Sede di Salò).  
Dal 2020 incarico di dipendente a tempo determinato come 
Psicologa e Psicoterapeuta nel Servizio di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’adolescenza dell’azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda (Sede di Salò). 
 



 6

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI. 
 La mia formazione è caratterizzata da un’esperienza pluriennale in 

ambito di ricerca centrata a sulla valutazione neuropsicologica di 
soggetti con decadimento cognitivo lieve e studio dei pattern di 
morfometria cerebrale che caratterizzano l’invecchiamento normale 
e patologico nelle diverse forme di demenza (volumetria e 
segmentazione manuale con l’ausilio di software avanzati delle aree 
cerebrali critiche per la memoria, in particolare ippocampo, 
amigdala e corteccia entorinale). Da sempre mi interessa la ricaduta 
clinica dell’attività di ricerca e le possibili applicazioni degli studi 
scientifici nel miglioramento della qualità della cura. Altro ambito 
di interesse clinico è lo sviluppo cognitivo normale e patologico e la 
psicopatologia dell’età evolutiva e i relativi percorsi riabilitativi e 
psicoterapeutici. Ho conoscenze di livello elevato sulla stesura e 
applicazione di protocolli di valutazione cognitiva e 
neuropsicologica in età evolutiva ed adulta e nella applicazione dei 
più recenti strumenti testistici nonché nell’individuazione dei 
bisogni specifici e dell’individuazione  applicazione degli opportuni 
percorsi abilitativi/riabilitativi e di potenziamento cognitivo. 
Laddove necessario, essendo anche psicoterapeuta con una 
preparazione specifica nell’ambito della psicopatologia dell’età 
evolutiva, ho competenze adeguate alla diagnosi e trattamento di 
disturbo della sfera emotiva. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone competenze di gestione delle dinamiche interpersonali, di 

collaborazione e organizzazione/gestione del lavoro di gruppo e in 
ambito professionale, maturate con l’équipe del Laboratorio di 
Epidemilogia e Neurioimaging Dell’IRCCS San Giovanni di Dio, 
nell'attività clinica in libera professione e presso l'UONPIA ASST 
Garda, e nella gestione della multiproblematicità clinica con 
pazienti adulti e in età evolutiva nei diversi ambiti relazionali e di 
vita. Elevate competenze nell’ambito della traslazione dei dati 
clinici in stesura e realizzazione di progetti scientifici. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  
 COMPUTER -  BUON A  COMPETENZA  

CONOSCENZA E DIMESTICHEZZA ALL’USO DI VARI PROGRAMMI DI 

TESTO E GRAFICI (WORD, POWER POINT, EXCEL, ADOBE ACROBAT..) E 

DI SOFTWARE AVANZATI PER LA SEGMENTAZIONE CEREBRALE SU 

RISONANZA MAGNETICA. ELEVATE CONOSCENZE DEI PACCHETTI 

STATISTICI (SPSS) AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 

DATASET E ELABORAZIONE DEI DATI CLINICI. 
 

PATENTE   BS2490498M di tipo B 
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Allegato 1 : Alcune Pubblicazioni 
 

Lorena Bresciani. Il neuropsicologo dell’età evolutiva come figura chiave nel management delle 
patologie pediatriche di origine neurologica. Poster presentato alla discussione finale del Master di 
Neuropsicologia di II Livello: valutazione, diagnosi, riabilitazione. IV Edizione, 21 Febbraio 2014, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Selezionato e Pubblicato sul sito dell’Alta 
Scuola di Psicologa Agostino Gemelli della Università Cattolica del Sacro Cuore 
(http://asag.unicatt.it )  

 

Claudio Babiloni, Pieter Jelle Visser, Giovanni Frisoni, Peter Paul De Deyn, Lorena Bresciani, 
Vesna Jelic, Guy Nagels, Guido Rodriguez, Paolo M. Rossini, Fabrizio Vecchio, Danilo Colombo, 
Frans Verhey. Cortical sources of resting EEG rhythms in mild cognitive impairment and subjective 
memory complaint . Journal: Neurobiology of Aging - NEUROBIOL AGING , vol. 31, no. 10, pp. 
1787-1798, 2010 

 
Boccardi M, Almici M, Bresciani Lorena, Caroli A, Bonetti M, Monchieri S, Gennarelli M, 
Frisoni GB. Clinical and medial temporal features in a family with mood disorders. Neurosci Lett. 
2010 Jan 4;468(2):93-7. Epub 2009 Oct 27. 
 
Giovanni B Frisoni;  Michela Pievani; Cristina Testa; Francesca Sabattoli; Lorena Bresciani; 
Matteo Bonetti; Alberto Beltramello; Kiralee M Hayashi; Arthur W Toga; Paul M Thompson. The 
topography of grey matter involvement in early and late onset Alzheimer's disease. Brain: a journal 
of neurology 2007;13  

Roberta Rossi, Cristina Geroldi; Lorena Bresciani; Cristina Testa; Giuliano Binetti; Orazio 
Zanetti; Giovanni B Frisoni. Clinical and neuropsychological features associated with structural 
imaging patterns in patients with mild cognitive impairment Dementia and geriatric cognitive 
disorders 2007;23(3):175-83. 

Cristina Geroldi; Roberta Rossi; C Calvagna; Cristina Testa; Lorena Bresciani; Giuliano Binetti; 
Orazio Zanetti; Giovanni B Frisoni. Medial temporal atrophy but not memory deficit predicts 
progression to dementia in patients with mild cognitive impairment. Journal of neurology, 
neurosurgery, and psychiatry 2006;77(11):1219-22. 

 
Bresciani Lorena, Rossi R, Testa C, Geroldi C, Galluzzi S, Laakso MP, Beltramello A, Soininen 
H, Frisoni GB. Visual assessment of medial temporal atrophy on MR films in Alzheimer's disease: 
comparison with volumetry. Aging Clin Exp Res. 2005 Feb;17(1):8-13.  
 
Boccardi M, Laakso MP, Bresciani Lorena, Galluzzi S, Geroldi C, Beltramello A, Soininen H, 
Frisoni GB. The MRI pattern of frontal and temporal brain atrophy in fronto-temporal 
dementia.Neurobiol Aging. 2003 Jan-Feb;24(1):95-103. 
 
Boccardi M, Laakso MP, Bresciani Lorena, Geroldi C, Beltramello A, Frisoni GB. Clinical 
characteristics of frontotemporal patients with symmetric brain atrophy. Eur Arch Psychiatry Clin 
Neurosci. 2002 Oct;252(5):235-9. 
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Frisoni GB, Galluzzi S, Bresciani Lorena, Zanetti O, Geroldi C. Mild cognitive impairment with 
subcortical vascular features: clinical characteristics and outcome. J Neurol. 2002 
Oct;249(10):1423-32. 
 
Galluzzi S, Geroldi C, Bresciani Lorena, Testa C, Binetti G, Zanetti O, Trabucchi M, Frisoni GB. 
Non - dementing cognitive impairment in a memory clinic: recognition of the degenerative and 
vascular etiology. J Neurol 2000;247(suppl 3):III/32 

 
Geroldi C, Galluzzi S, Bresciani Lorena, Testa C, Binetti G, Zanetti O, Bianchetti A, Trabucchi M, 
Frisoni GB.A hierarchical scale to assess brain vascularity on CT films in dementing and non 
dementing cognitive impairment. J Neurol 2000; 247(suppl 3):III/31 

 
Testa C, Bresciani Lorena, Cimaschi L, Geroldi C, Frisoni GB.An innovative web site on 
Alzheimer’s disease for neurologists and general physicians. Ital J Neurol Sci 2000; 21 (suppl 
4):S163 

 
 

15.05.2021 

Dr.ssa Lorena Bresciani 

 

 

 

 
 
 

 

 


