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Formato europeo per il curriculum vitae 

  
FORM ATO EUROPEO 

PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

   
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Cognome e Nome

  
Tadioli Rossana 

Luogo e Data di nascita

  

Cremona, 16.05.1978 

Nazionalità  Italiana  

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

 

Date (da  a)  Dal 2005  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS). 
Presidio Ospedaliero di Lonato (BS) - Ospedale Villa dei Colli.  

Tipo di azienda o settore  U.O. Riabilitazione Specialistica - Responsabile dr. Francesco Piacentini.  

Tipo di impiego  Incarichi di collaborazione libero professionale 

 

attività di diagnosi e riabilitazione 
neuropsicologica.  

Principali mansioni e 
responsabilità  

Valutazioni clinico-neuropsicologiche con somministrazione di test neuropsicologici 
standardizzati, definizione del profilo neuropsicologico e del progetto riabilitativo.  
Attività di riabilitazione neuropsicologica con pazienti adulti con disturbi cognitivi 
acquisiti (lesioni cerebrali acquisite come esito di patologie cerebrali traumatiche 

 

TBI - e/o vascolari - ictus ischemici, emorragici). 
Dal 2009 collaborazione con l Ambulatorio dei Disturbi di Memoria - UVA di Lonato 

 

responsabile Dr. Francesco Maria Saviotti, medico referente dell ambulatorio Dr. 
Mario Bazzani. 
Dal 2011 collaborazione con l U.O.S. di Neurologia di Desenzano - responsabile dr.ssa 
Patrizia Locatelli. 
Nel 2012 collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale  Direttore Dr. 
Francesco Maria Saviotti - per un progetto di neuropsicologia nell ambito delle 
patologie psichiatriche. 
Nel 2013 collaborazione con U.O. di Psichiatria n. 24, Leno - Direttore Dr. Francesco 
Maria Saviotti.      

Date (da  a)  Dal 2006  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Dominato Leonense Sanità - Presidio Ospedaliero di Leno (BS).  

Tipo di azienda o settore  U.O. Riabilitazione Specialistica - Responsabile Dr. Francesco Pezzali.  
Tipo di impiego  Incarico di collaborazione libero professionale  neuropsicologa.  

Principali mansioni e 
responsabilità

   

Valutazioni clinico-neuropsicologiche con somministrazione di test neuropsicologici 
standardizzati per la diagnosi di disturbi cognitivi acquisiti secondari a lesioni cerebrali 
(esito di patologie cerebrali traumatiche e/o vascolari) e patologie degenerative.      

Date (da  a)  Dal 2006 al 2011  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Casa di Cura Figlie di S. Camillo   Cremona.   

Tipo di azienda o settore  U.O. di Riabilitazione Neuromotoria  Responsabile Dr. Attilio Calza/Dr. Daniele 
Villani. 
Ambulatorio di Neuropsicologia  Responsabile prof.ssa Sara Mondini.  

Tipo di impiego  Incarico di collaborazione libero professionale  attività di diagnosi neuropsicologica.  
Principali mansioni e 

responsabilità  
Valutazioni clinico-neuropsicologiche con somministrazione di test standardizzati per 
la diagnosi di disturbi cognitivi acquisiti nelle patologie cerebrali traumatiche e/o 
vascolari. 
Collaborazione con l ambulatorio UVA  Unità di Valutazione Alzheimer (Dr. Calza; Dr. 
Villani) per la diagnosi di deterioramento cognitivo. 
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Date (da  a)  Dal 2005 al 2011  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda USL Piacenza. Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale G. Verdi   
Villanova sull Arda (PC).  

Tipo di azienda o settore  Centro specializzato di Riabilitazione e Recupero funzionale.  
Tipo di impiego  Incarichi di collaborazione libero professionale  neuropsicologa.  

Principali mansioni e 
responsabilità  

Valutazioni clinico-neuropsicologiche con somministrazione di test neuropsicologici 
standardizzati, definizione del profilo neuropsicologico e del progetto per l intervento 
riabilitativo cognitivo (adulti con lesioni cerebrali acquisite come esito di patologie 
cerebrali traumatiche e/o vascolari e adulti con patologie degenerative).   

Date (da  a)  2008  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Fondazione Ospedale G. Aragona di S. Giovanni in Croce (Cremona).  

Tipo di azienda o settore  Istituto geriatrico e riabilitativo.  
Tipo di impiego  Collaborazione ad un progetto di orientamento - formazione - supporto per operatori 

e familiari di persone in stato vegetativo.  
Principali mansioni e 

responsabilità  
Progetto rivolto ai familiari di persone ricoverate presso il nucleo dedicato 
all assistenza e alla cura di persone in stato vegetativo presente nella struttura con 
l obiettivo di fornire loro percorsi individualizzati di supporto psicologico. 
Nell ambito del progetto è stato attuato un percorso preliminare di lavoro con gli 
operatori al fine di valutare le risorse presenti nell ambito del reparto e analizzare le 
criticità rilevate nella gestione quotidiana del reparto.  

. Date (da  a)  Novembre 2004  Dicembre 2005  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale  Cremona.  

Tipo di azienda o settore  Centro Geriatrico con RSA e IDR.  
Tipo di impiego  Incarico libero professionale  neuropsicologa.  

Principali mansioni e 
responsabilità  

Valutazioni clinico-neuropsicologiche con somministrazione di test standardizzati per 
la diagnosi di disturbi cognitivi acquisiti nelle patologie cerebrali traumatiche e/o 
vascolari e nei casi di patologie degenerative.      

Date (da  a)  Dicembre 2004  Febbraio 2005  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Centro Cardinal Ferrari  Fontanellato, Parma.   

Tipo di azienda o settore  Centro specializzato per la cura e la riabilitazione dei traumatizzati cranici.  
Tipo di impiego  Incarico libero professionale  neuropsicologa.  

Principali mansioni e 
responsabilità  

Valutazioni clinico-neuropsicologiche con somministrazione di test standardizzati, 
definizione del profilo neuropsicologico, del progetto riabilitativo e monitoraggio 
delle variazioni del quadro cognitivo-comportamentale in seguito al trattamento 
riabilitativo (adulti con lesioni cerebrali acquisite come esito di patologie cerebrali 
traumatiche e/o vascolari).  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 

Date (da  a)  2009-2012  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO)  Parma - Scuola 
quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo-
comportamentale.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-Comportamentale.  

Qualifica conseguita  Psicoterapeuta  
Abilitazione all esercizio dell attività psicoterapeutica  Ordine degli Psicologi della 
Lombardia.     
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Date (da  a)  2007  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
C.A.M. 

 
Centro per l Apprendimento Mediato, Rimini.   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corsi di formazione Programma di arricchimento strumentale - PAS, Metodo 
Feuerstein . 
PAS III livello -  PAS BASIC (per le funzioni cognitive di base).  

Qualifica conseguita  Diploma di applicatore PAS III livello. Diploma di applicatore PAS BASIC.    

Date (da  a)  2006  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
C.A.M. 

 

Centro per l Apprendimento Mediato, Rimini.   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corsi di formazione Programma di arricchimento strumentale - PAS, Metodo 
Feuerstein . 
PAS I livello - PAS II livello   

Qualifica conseguita  Diploma di applicatore PAS I livello. Diploma di applicatore PAS II livello.    

Date (da  a)  2004  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Master in Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti presso Università degli 
Studi di Padova.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Approfondimento e sviluppo di competenze legate all ambito della Neuropsicologia 
Clinica (padronanza delle procedure per la valutazione delle principali funzioni 
cognitive; conoscenza delle principali tecniche per la riabilitazione dei disturbi 
cognitivi; aggiornamento sulle metodiche di bio-immagine; aggiornamento sul 
trattamento del segnale bioelettrico cerebrale).  

Qualifica conseguita  Master universitario di II livello.    

Date (da  a)  2003  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università degli Studi di Padova  Facoltà di Psicologia.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Corso di laurea in Psicologia  Indirizzo Generale e Sperimentale.  

Qualifica conseguita  Laurea in psicologia.  
Iscrizione all albo degli Psicologi della Lombardia (dal 29.09.04 con il numero 
03/8399).   

Date (da  a)  1997  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Liceo Scientifico G. Aselli - Cremona  

Qualifica conseguita  Diploma di maturità.   

PRIMA LINGUA  Italiano   

PATENTE O PATENTI

  

Patente di guida - B.  

ALTRE LINGUE

 

Inglese    
Capacità di lettura  buona  

Capacità di scrittura  scolastica  
Capacità di espressione orale  scolastica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI

  
Nell ambito del percorso formativo:  

frequenza di corsi di aggiornamento e convegni nell ambito della 
Neuropsicologia clinica e della Neuroriabilitazione (diagnosi neuropsicologica per 
disturbi secondari a lesioni cerebrali acquisite; diagnosi neuropsicologica in 
patologie degenerative dell invecchiamento; tecniche di riabilitazione dei disturbi 
cognitivi acquisiti in seguito a lesioni cerebrali). 
frequenza di workshop di formazione e approfondimento dell Acceptance and 
Commitment Therapy  ACT  e Functional Analytic Psychotherapy  FAP 
(frequenza di workshop teorico-esperienziali finalizzati alla conoscenza e 
all approfondimento dell approccio ACT e FAP nell ambito della psicopatologia e 
all applicazione nella relazione terapeutica).   
frequenza di tirocini formativi in reparti di Riabilitazione Specialistica e 
Ambulatori di Neuropsicologia (Tirocinio obbligatorio post-lauream presso 
l Ambulatorio di Neuropsicologia diretto dalla prof.ssa Sara Mondini e all interno 
delle attività dell Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) diretta dal Dr. Attilio 
Calza, presso la Casa di Cura Figlie di S. Camillo   Cremona;  Tirocinio formativo 
del Master in Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti svolto presso il 
Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale G. Verdi 

  

Villanova sull Arda (PC) 
  Centro specializzato di riabilitazione e recupero funzionale, Azienda USL 

Piacenza   primario Dr. Sergio Lotta); 
frequenza di tirocini formativi per la specializzazione in psicoterapia (I anno - 
Tirocinio formativo per la scuola di specializzazione (200 ore) svolto presso il 
Servizio di Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza (sedi di Cremona e 
Soresina;  Tutor: dr.ssa Gabriella Pelizzari); II anno Tirocinio formativo per la 
scuola di specializzazione (200 ore) svolto presso il C.P.S. di Leno (Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda; Tutor: dr. Paolo Mazzini); III anno - Tirocinio 
formativo per la scuola di specializzazione (150 ore) svolto presso il C.P.S. di Leno 
(Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda; Tutor: dr. Paolo Mazzini); IV anno - 
Tirocinio formativo per la scuola di specializzazione (150 ore) svolto presso il 
C.P.S. di Leno (Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda; Tutor: dr. Paolo 
Mazzini). 
Pubblicazione: S. Mondini, S. Bergamaschi, R. Baronio, R. Tadioli e C. Papagno, 
(2005), Training di attivazione cognitiva (AT) in pazienti con demenza iniziale in 
Metodologia della riabilitazione delle funzioni cognitive nel bambino e nell adulto 
a cura di P. Bisiacchi e P. Tressoldi. Carocci editore.  

ALLEGATI     
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 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 dalla Legge 196/03.  

Cremona,  

20.09.2013  
NOME E COGNOME (FIRMA)  

__________________________________________  


