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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 
Data di nascita  

 Leila Zerbini 
31.03.1987 

   
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

Da novembre 2018 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Da luglio 2018 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Da maggio a novembre 2018 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Da gennaio 2018 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  
 
 
Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN), convenzionata con l’Azienda per i Servizi Socio Sanitari 
(APSS) della Provincia di Trento. 
Casa di Cura Polispecialistica 
Psicologa esperta in Neuropsicologia, part-time.  
Valutazioni neuropsicologiche e delle componenti emotivo-comportamentali, colloqui clinici, 
inquadramento diagnostico, implementazione di trattamenti riabilitativi/di supporto singoli e di 
gruppo per pazienti adulti e interventi di sostegno ai caregiver. Corresponsabile del progetto 
“Memory Clinic”. 
 
 
 
 
Ospedale Villa dei Colli - Presidio Ospedaliero di Lonato sede di Prevalle (BS). 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, attualmente di Gavardo (BS). 
U.O. Riabilitazione Specialistica. 
Psicologa esperta in Neuropsicologia, part-time. 
Valutazione neuropsicologica e stesura del profilo clinico globale a fini diagnostici e riabilitativi in 
pazienti adulti con disturbi cognitivi acquisiti, lavoro in equipe multidisciplinare. Indagine 
formalizzata degli aspetti emotivo-comportamentali. Conduzione di trattamenti neuropsicologici e 
valutazione formale della loro efficacia. Supporto psicoterapeutico. 
 
 
 
 
Ospedale Villa Santa Giuliana per la riabilitazione psicosociale (VR), convenzionata con il SSN. 
 
U.O.C. di Psichiatria e Psicologia Clinica. 
Psicologa esperta in Neuropsicologia, volontaria part-time. 
Somministrazione di rapide batterie neuropsicologiche nel contesto di diagnosi differenziali e 
colloqui clinici di approfondimento in pazienti adulti/anziani, lavoro in equipe multidisciplinare. 
 
 
 
 

 
Attività privata. 
 
Psicoterapia in libera professione. 
Psicologa, Neuropsicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale. 
Sostegno psicologico in caso di disagio emotivo e psicoterapia per il trattamento di disturbi 
psicopatologici. 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Leila Zerbini 

  

  

 

 
Da giugno 2013 a dicembre 2017 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) - Centro Interdipartimentale Mente e Cervello 

(CIMeC) – Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN), convenzionata con l’Azienda 
per i Servizi Socio Sanitari (APSS) della Provincia di Trento. 

• Tipo di azienda o settore  Neuropsicologia in struttura ambulatoriale. 
• Tipo di impiego  Psicologa esperta in Neuropsicologia, a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AA 2019/20 – AA 2020/21 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

AA 2016/17 - AA 2017/18 -  
AA 2018/19 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Somministrazione ed interpretazione di test cognitivi (diagnosi e post trattamento) e linguistici in 
soggetti adulti con malattie neurologiche, pianificazione di percorsi riabilitativi mirati, valutazione 
delle componenti comportamentali ed emotive, svolgimento di colloqui di supporto psicologico 
individuale o di gruppo per familiari, lavoro in equipe multidisciplinare, collaborazione a progetti di 
ricerca. 
Supervisore di tesi di studenti universitari e di master. 
Tutor Psicologo di tirocinanti universitari (pre-lauream e post-lauream, di master). 
Stesura di progetti formativi per tirocini in convenzione con altri enti (es. Università di Bologna, 
Ordine degli Psicologi della Lombardia). 
 
 
 

 
Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 
 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Magistrale in Psicologia (Neuroscienze). 
Docente a contratto del corso di “Clinica dei disturbi cognitivi e comportamentali nella malattie 
degenerative cerebrali”. 
Lezioni frontali sugli aspetti clinici delle demenze ed esercitazioni pratiche.  
Relatore di tesi nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia e Scienze Cognitive. 
 
 
 
 
Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 
 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Magistrale in Psicologia (Neuroscienze). 
Docente a contratto del corso di “Invecchiamento normale e patologico”. 
Lezioni frontali sui processi psicologici e cognitivi nell’invecchiamento normale e presentazione di 
casi clinici. 

 
 

AA 2014/15 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Magistrale in Psicologia (Neuroscienze). 
• Tipo di impiego  Docente all’interno del corso di “Invecchiamento normale e patologico”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali con presentazione di casi clinici. 
 
 
 

AA 2012/13 - AA 2013/14 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Magistrale in Psicologia (Neuroscienze). 
• Tipo di impiego  Docente all’interno del corso di “Laboratori per acquisizione strumenti di indagine, diagnosi e 

riabilitazione”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali con spiegazione dei principali test neuropsicologici e scale di valutazione della 

memoria con esercitazioni. 
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Dal 2013 al 2019    

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rovereto (TN). 

• Tipo di azienda o settore  Università dell’età libera. 
• Tipo di impiego  Conduttore titolare del corso “I percorsi della mente” e del corso “Ri-AttivaMente”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali sui principali domini cognitivi ed i relativi cambiamenti nel corso 
dell’invecchiamento; esercitazioni pratiche e potenziamento cognitivo. 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
Da Gennaio 2017 a Dicembre 2017 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II livello in “Psicologia dell’Invecchiamento” presso l’Università degli Studi di 
Padova (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze e competenze specifiche su: valutazione multidimensionale ed interventi di 
riattivazione cognitiva, motivazionale ed emotiva; gestione del colloquio (clinico e di supporto) 
con la persona anziana ed il caregiver, risorse e potenzialità dell’anziano nel suo ambiente. 
Tirocinio formativo di 300 ore presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) 
dell’Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master. 
Tesi (16-12-2017) 
“Sintomi comportamentali e psicologici nella demenza. Uno studio sull'entità dello stress nel 
caregiver”. 

 
 

  

Da Gennaio 2013 a Dicembre 2016 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di “Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale” (SPC) di Verona 
(VR). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di tecniche della terapia cognitivo-comportamentale (standard e di terza 
generazione) e di competenza clinica nella gestione di disturbi psicopatologici (es. dell’umore, di 
personalità) nell’età evolutiva e nell’adulto, con particolare attenzione alla ricerca scientifica. 
Tirocinio di 200 ore annuali presso l’U.O. di Psicologia di Rovereto (TN); 
Partecipazione a project di ricerca (80 ore) annuali: EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing), Principi di terapia sensomotoria (sensorymotor) per terapeuti cognitivisti, 
Assertività, Biofeedback e Neurofeedback (sport). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in psicoterapia e attestati aggiuntivi di formazione. 
Tesi (10-03-2017) 
Primo colloquio clinico 
I caso:  Disturbo d’Ansia Sociale        F40.10  (300.23) 
II caso: Disturbo di Panico                  F41.0    (300.01) 
Tesi teorica:  “Il familiare nel processo di cura.  Psicoterapia di gruppo per i caregiver di pazienti   
                      con deterioramento cognitivo”. 
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Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 

 

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II livello in “Neuropsicologia clinica” presso l’Università degli Studi di Padova (PD). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze specifiche su: modelli esplicativi dei processi cognitivi normali e patologici; 
valutazione e trattamento dei disturbi cognitivi nell’età evolutiva e nell’adulto. 
Tirocinio formativo di 500 ore presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) 
dell’Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Master. 
Tesi (15-12-2012) 
“L’atrofia corticale posteriore (ACP). Diagnosi e riabilitazione di una variante rara della malattia 
di Alzheimer”. 
 
08-03-2013 à 22-05-2014 
Iscrizione all’Albo A degli Psicologi (Veneto) - n° 8655 à Iscrizione per trasferimento all’Albo A 
degli Psicologi della Provincia di Trento - n° 0810 
 
 

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio formativo post-lauream annuale di 1000 ore presso il Centro di Riabilitazione 
Neurocognitiva (CeRiN) dell’Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Qualifica conseguita  Accesso all’Esame di Stato con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo nella 
sessione di novembre 2012 presso l’Università degli Studi di Padova (PD).  
 

 
Dal 2009 al 2011 (*) 

  
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia – Neuroscienze (neuropsicologia e riabilitazione cognitiva, correlati anatomo-
funzionali). 
Tirocinio formativo pre-lauream di 350 ore presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva 
(CeRiN) dell’Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale (110/110 e lode). 
Tesi (12-07-2011) 
“Scrittura spontanea tra invecchiamento e deterioramento cognitivo. Caratteristiche ed 
evoluzione”. 

* 29-11-2011 
Premio di merito a conclusione degli studi - Università degli Studi di Trento (TN). 
* 18-12-2012 
Premio come miglior studente dell’anno accademico 2010/2011 - Università degli Studi di Trento (TN). 

 
 

Dal 2006 al 2009 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia – Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata (psicologia cognitiva 
applicata a diverse discipline).   
Tirocinio formativo di 300 ore presso Centri e Associazioni con attività rivolta ai malati di 
Alzheimer e ai loro familiari in Trentino ed Emilia Romagna. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale (110/110 e lode). 
Tesi (16-07-2009) 
“Scrittura spontanea nella demenza”. 
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Dal 2001 al 2006 

 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Don Nicola Mazza di Verona (VR). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma (90/100). 
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CONGRESSI E CONFERENZE 

  
 
 
Presentazioni come relatore 
 
23 ottobre 2018 
“Alleati contro il tempo. Il ruolo del caregiver nella malattia di Alzheimer” presso l’Università degli 
Studi di Trento, sede di Rovereto (TN) 
 
Presentazione di casi clinici come relatore all’interno di riunioni clinico/scientifico presso il 
Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) del Centro Interdipartimentale Mente e Cervello 
(CIMeC) - Università degli Studi di Trento, sede di Rovereto (TN): 
 
29 giugno 2017 
“Demenza fronto-temporale: testistica neuropsicologica ed interventi riabilitativi con 
presentazione di un caso clinico” (accreditato ECM)  
 
25 maggio 2017 
“Trauma cranico: sequele neurologiche e proposte di intervento riabilitativo con discussione di 
un caso clinico” (accreditato ECM) 
 
20 aprile 2017 
 “Encefalopatia vascolare e disturbi cognitivi: update e presentazione di un caso clinico” 
(accreditato ECM) 
 
30 marzo 2017 
 “Parkinsonismi, aspetti neuropsicologici e riabilitativi. Presentazione di un caso clinico” 
(accreditato ECM) 
 
27 ottobre 2016 
 “Un caso di MCI. Valutazione e riabilitazione” (accreditato ECM) 
 
28 luglio 2016 
"Disartria/disprosodia dal punto di vista neurologico, neuropsicologico e logopedico: la Sindrome 
dell'Accento Straniero (FAS)" (accreditato ECM) 
 
14 luglio 2016 
 “Un caso di demenza semantica: diagnosi, valutazione neuropsicologica e trattamento 
riabilitativo” (accreditato ECM) 
 
23 giugno 2016 
 “Heterogeneity of lv-PPA (logopenic variant of Primary Progressive Aphasia): three possible 
profiles. A case report” 
 
05 aprile 2016 
"Differential diagnosis between Lewy Bodies Dementia and Parkinson Disease Dementia. A 
case report" 
 
10 marzo 2016 
 “Neuropsychological profile vs daily life functioning. Two contrasting cases”. 
 
28 gennaio 2016 
"Semantic dementia: a 3 years follow-up". 
 
14 gennaio 2016 
"A case of crossed aphasia in a dextral patient” 
 
10 novembre 2015   
 “Discrepancy between imaging and cognitive performance" 
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31 luglio 2015 
 “Disartria dal punto di vista neurologico, neuropsicologico e logopedico” 
 
16 e 23 luglio 2015 
 “Autonomia funzionale e insight preservati in paziente con deficit cognitivi multipli. Quali 
possibili interventi?” 
 
25 giugno 2015 
 “Lewy body dementia: DLB or PDD? A case report” 
 
10 giugno 2015 
 “Cognitive rehabilitation in limbic encephalitis. A case report” 
 
4 giugno 2015 
 “Deficit cognitivi in paziente con encefalopatia vascolare” 
 
7 maggio 2015   
 “A case of CVA with minimal cognitive impairment” 
 
23 aprile 2015   
 “Post-traumatic stress disorder (PTSD)” 
 
9 aprile 2015  
“Trattamento riabilitativo in un caso di Afasia Primaria Progressiva (APP)” 
 
25 novembre 2009 
"Scrittura nella Demenza: analisi di un diario" 
 
 
 
Partecipazione come uditore 
 
10 marzo 2021 
Webinar AIP “Disturbi non motori nella Malattia di Parkinson” 
(on line) 
 
05 febbraio 2021 
Simposio “Trattamento di gruppo cognitivo-comportamentale” 
(on line) 
 
25 novembre 2020 
Congresso “Vissuti e visioni: progettare insieme la psicogeriatria della rinascita” (ECM 5)   
(on line) 
 
17-19 settembre 2020 
Congresso Nazionale AIP – Associazione Italiana di Psicogeriatria 
(on line) 
 
11 giugno 2020 
Attività di formazione “MMPI-2-RF: introduzione e guida all’uso” (ECM 10) 
(on line) 
 
27 maggio 2020 
Attività di formazione “16PF-5 Corso Base” (ECM 10) 
(on line) 
 
02 maggio 2020 
Attività di formazione “Neurobiologia della EMDR e delle Psicoterapie” (ECM 18) 
(on line) 
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24 aprile 2020 
Attività di formazione “Video-psicoterapia, tecniche esperienziali e isolamento sociale da 
coronavirus” (ECM 10) 
(on line) 
 
11 aprile 2020 
Attività di formazione “COVID-19” (ECM 2.6) e “COVID-19: Stress e comunicazione”  
(on line) 
 
07 febbraio 2020 
Attività di formazione “D. LGS. 81/08 Formazione specifica alto rischio” (ECM 21.6)  
(on line) 
 
20 novembre 2019 
Congresso “Visioni e condivisioni in psicogeriatria” (ECM 4.2) 
(Verona (VR)) 
 
06 novembre 2019 
Attività di formazione “Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR): nuove regole per la protezione 
dei dati personali” (ECM 2) 
(on line) 
 
06 novembre 2019 
Attività di formazione “Prevenzione incendi e gestione delle emergenze” (ECM 2) 
(on line) 
 
27-28 settembre 2019 
Giornate di studio “La neuropsicologia in ospedale” (ECM 7) 
(Brescia (BS)) 
 
3-4 aprile 2019 
Corso per neuropsicologi “Disturbi cognitivi e comportamentali nelle fasi precoci della Malattia di 
Alzheimer: dalla diagnosi alla presa in carico nei CDCD” (ECM 9) 
(Firenze (FI)) 
 
18 febbraio 2019 
Attività di formazione “Tecniche esperienziali in terapia metacognitiva interpersonale” (ECM 24) 
(on line) 
 
15 dicembre 2018 
Evento formativo “Obesità e disturbi del comportamento alimentare: modelli di trattamento” 
(ECM 7) 
(Rovereto (TN))  
 
22 novembre 2018 
Congresso “Visioni e condivisioni in psicogeriatria” (ECM 4.2) 
(Rovigo (PD)) 
 
28-29 settembre 2018 
Giornate di studio “La neuropsicologia in ospedale” (ECM 7) 
(Brescia (BS)) 
 
19 aprile 2018 
Evento formativo “Fine vita e bio-testamento. Le disposizioni anticipate di trattamento. Profili 
giuridici, medici e psicologici” (ECM 3) 
(Trento (TN)) 
 
13 aprile 2018 
Attività di formazione “La depressione: affrontare il male non più oscuro”  (ECM 21) 
(on line) 
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11-12 aprile 2018 
Corso per neuropsicologi “La Neuropsicologia delle emozioni”  (ECM 10) 
(Firenze (FI)). 
 
16 novembre 2017 
Convegno Sindem “Le demenze: aspetti clinici, etici e medicolegali”  
(Reggio Emilia (BO)) 
 
27 maggio 2017 
Giornata formativa  “Lab-I Empowerment cognitivo”  
(Padova (PD)) 
24 novembre 2016 
Seminario di formazione “La depressione dell’anziano. Psicobiologia, clinica e trattamenti” 
(Verona (VR)) 
 
29-30 settembre 2016 
Corso di aggiornamento “Valutazione e riabilitazione dell’eminattenzione”  
(Treviso (TV)) 
 
24 luglio 2016 
Attività di formazione “Il Lutto: psicoterapia cognitivo evoluzionista ed EMDR”  
(on line) 
 
13-14 aprile 2016 
Corso per neuropsicologi “Psichiatria e Neuropsicologia”  
(Firenze (FI)) 
 
4 dicembre 2015 
Evento di formazione “La mente giovane dell’anziano: riserve cognitive e tecnologie”  
(Rovereto (TN)) 
 
12-13 settembre e 4 ottobre 2015 
Seminario di formazione “Recenti sviluppi nella comprensione e nel trattamento del disturbo 
ossessivo-compulsivo”  
(Verona (VR)) 
 
15-16 aprile 2015 
Corso per neuropsicologi “La neuropsicologia del lobo frontale”  
(Firenze (FI)) 
 
26-27-28 febbraio 2015 
Corso di aggiornamento “I disturbi afasici del linguaggio: valutazione e riabilitazione”  
(Treviso (TV)) 
 
20 febbraio 2015 
Seminario di formazione “Neurobiologia interpersonale, psicologia dello sviluppo e 
traumatizzazione: quali connessioni per la pratica clinica?”  
(Verona (VR)) 
 
21-22 giugno 2014 
 “Workshop Intensivo Teorico-Pratico: Uso Clinico del profilo base del MMPI-2”  
(Verona (VR)) 
 
3-5 giugno 2014 
Corso di aggiornamento “Valutazione e diagnosi delle demenze”  
(Treviso (TV)) 
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31 maggio 2014 
Seminario di formazione “Narcisismo e disturbo narcisistico di personalità”  
(Verona (VR)) 
 
15 maggio 2014 
Convegno “Stimolazione e training cognitivi nelle malattie neurologiche”  
(Brescia (BS)) 
 
29 giugno 2013 
Seminario di formazione “Il trattamento cognitivo del  disturbo narcisistico di personalità”  
(Verona (VR)) 
 
29 novembre 2013 
Seminario di formazione “I disturbi dello spettro bipolare: integrazione tra approccio psichiatrico 
e TCC”  
(Verona (VR)) 
 
1 ottobre 2010 
Seminario di formazione “Disturbi comportamentali nelle demenze. Possibili terapie e nuove 
prospettive”  
(Merano (BZ)) 
 
3-4 dicembre 2010 
Seminario di formazione “Il trattamento dei disturbi cognitivi: Neuroriabilitazione, 
Neuromodulazione, Neuroplasticità”  
(Rovereto (TN)) 
 
23 ottobre 2009 
Seminario di formazione “Invecchiamento e fragilità cognitiva: l’uso del computer nella 
stimolazione cognitiva dell’anziano”  
(Cavedine (TN)) 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

MADRELINGUA 

  
 
 
ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 BUONO 
 
 
 
 
Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei web browser. 
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PUBBLICAZIONI 

  
 
 
 
Zerbini L., De Bastiani P. (2019). Stress del caregiver e disturbi emotivo-comportamentali nella 
persona con demenza. Risultati di uno studio con il Neuropsychiatric Inventory Questionnaire 
(NPI-Q). Giornale Italiano di Psicologia, v 4, 943-956. 
 
Castelli S., Mansutti F., Zerbini L. (2018). Integrazione tra terapia cognitivo-comportamentale e 
terapia sensomotoria nel trattamento di sintomi dissociativi conseguenti a trauma.  
Abstract per il XIX Congresso Nazionale Società Italiana di Terapia Cognitivo-Comportamentale, 
Tra teoria, ricerca e pratica (20-23 settembre, Verona). 
 
Brighenti S., Zerbini L. (2016). Mild Cognitive Impairment: a brief review and a clinical analysis. 
Neuropsychological Trends, p.67. 
Abstract per il XXIV Congresso Nazionale Società Italiana Di Psicofisiologia, Brains in Action, 
dalle Neuroscienze di base ai sistemi sociali complessi (27-29 ottobre, Milano).  
 
Zappini F., Della Cioppa F., Zerbini L., De Bastiani P. (2016). “Are you stranger..?” Foreign 
Accent Syndrome (FAS) in two patients. Psychological implications and speech rehabilitation. 
Abstract per il convegno Società Italiana di Neurologia, SINdem4juniors 4th winter seminar on 
dementia (20-22 gennaio, Bressanone) 
 
De Bastiani P., Zerbini L., Cubelli R., Fazio P. (2010). Spontaneous writing in dementia. A case 
of a diary. Neurological Sciences, v.31, p.S235. 
Abstract per il Convegno Società Italiana di Neurologia (23-27 ottobre, Catania). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della Legge DGPR 679/2016  
 
Le informazioni contenute vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 
455/2000 
 

 


