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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  Dott.ssa Alessandra Raccichini 

E-mail  a.raccichini@libero.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1998 a maggio 1999   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola 

Viale Amendola, 2 - Imola  

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Salute Mentale   

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta presso: la Comunità socio-riabilitativa “Cà del Vento”, il Corso di 

Formazione Permanente per l’età adulta (esperienza formativa attivata dal 4° Circolo 

Didattico di Imola) e l’Associazione Culturale di volontariato “E PAS E TEMP”. 

Frequenza riconosciuta per un totale di 880 ore   

 

 
• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2000 al 14 marzo 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.U.R. 11 Fermo  

Distretto sud di Petritoli  

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Salute Mentale  

• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Primo semestre di tirocinio pratico post-lauream ai sensi del D.M. 13-01-1992 n.239 

per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo 

 

 
• Date (da – a)  Da gennaio a giugno 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scolastico Comprensivo 

Via Agelli, 10 – 63027 Petritoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: docente per le classi II e III Medie per la realizzazione del Progetto 

relativo alla “Valutazione del grado di consapevolezza della realtà che stanno vivendo 

e aspettative per il futuro”  

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 marzo 2001 al 14 settembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.U.R. 11 Fermo  

Servizio Residenziale Riabilitativo  

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Salute Mentale  

• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante  
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• Principali mansioni e responsabilità  Secondo semestre di tirocinio pratico post-lauream ai sensi del D.M. 13-01-1992 n.239 

per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo 

 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2001 al 26 gennaio 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda A.S.U.R. Fermo Area Vasta 4 

Via Augusto Murri, 189 – 63023 Fermo 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia   

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria  

• Principali mansioni   Principali attività: studio protocolli psicodiagnostici all’interno del Laboratorio di 

Neuropsicologia e dell’attività relativa al Progetto Cronos dell’Unità Valutativa 

Alzheimer. Ricerca traslazionale.  

 

 
• Date (da – a)  Dal 2 gennaio 2002 al 5 aprile 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: Realizzazione del Progetto Cronos. Diagnosi, monitoraggio e 

trattamento non farmacologico delle demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, 

psicodiagnosi, ricerca traslazionale. Consulenza psicologica e gestione di gruppi di 

sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 6 aprile 2002 al 31 dicembre 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Psicologo per un impegno orario di 38 ore settimanali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: realizzazione del Progetto Cronos. Diagnosi, monitoraggio e 

trattamento non farmacologico delle demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, 

psicodiagnosi, ricerca traslazionale. Consulenza psicologica e gestione di gruppi di 

sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 3 al 5 ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Italiano di Terapia Familiare – I.I.P.R.  

Via Regina Margherita, 269 Pal.C – 00198 Roma e 

e Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica – S.I.P.R.E.S. 

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia relazionale 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al corso Residenziale “La coppia e il terzo incluso –  coniugalità, genitorialità,  

triangolazione” relativamente al tema “Il paziente con demenza”.   

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Psicologo per un impegno orario di 38 ore settimanali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: Realizzazione del Progetto Cronos. Diagnosi, monitoraggio e 

trattamento non farmacologico delle demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, 

psicodiagnosi, ricerca traslazionale. Consulenza psicologica e gestione di gruppi di 

sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004    
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Psicologo per un impegno orario di 30 ore settimanali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: realizzazione del Progetto Cronos. Diagnosi, monitoraggio e 

trattamento non farmacologico delle demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, 

psicodiagnosi, ricerca traslazionale. Consulenza psicologica e gestione di gruppi di 

sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

 
• Date (da – a)  Anno 2004     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria corsi OSS  

• Tipo di impiego  Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza svolta nei tre moduli - corso base, corso professionalizzante e corso 

di riqualificazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) in attuazione della Legge 

Regionale n°2/96 e 38/98 per un impegno orario complessivo di 40 ore per i seguenti 

moduli d’insegnamento: elementi di psicologia, aspetti psico-relazionali in rapporto 

alla specificità dell’utenza 1-2, metodologia del lavoro di gruppo, interventi 

assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di 

utenza.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 29 settembre al 7 ottobre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al corso di addestramento “Le demenze: la valutazione neuropsicologica” 

relativamente al tema “L’aging e la funzionalità cognitiva: dalla normalità alla 

demenza” e ai “Lavori di gruppo: simulazione della gestione di un caso con produzione 

di rapporto finale da discutere” (Role-playing).  

Riconoscimento 10 crediti formativi ECM 

 

 
• Date (da – a)  8 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ande - Associazione Nazionale Donne Elettrici di Pesaro-Urbino 

Sede legale: Via G. De Notaris, 2 – 00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione femminile  

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza al convegno dal titolo “E’ possibile allontanare il buio dell’Alzheimer?”  

relativamente al tema “Il contributo della psicologia per il malato di Alzheimer e il suo  

caregiver”  

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2005 a novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: realizzazione del Progetto Cronos. Diagnosi, monitoraggio e trattamento  

non farmacologico delle demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi,  

ricerca traslazionale. Consulenza psicologica e gestione di gruppi di sostegno per la  

formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 maggio 2006 al 30 aprile 2007  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Psicologo per un impegno orario di 30 ore settimanali.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psico-diagnosi, ricerca traslazionale. 

Monitoraggi pazienti afferenti all’U.V.A.. Consulenza psicologica e gestione di gruppi 

di sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

    

• Date (da – a)  24 e 28 maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ancona  

Viale della Vittoria, 37 – 60123 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Prestazione libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza al “Corso di informazione per i familiari dei malati di Alzheimer” 

nell’ambito del “Progetto Alzheimer per la città di Ancona: 2007-2009” relativamente 

ai temi “Il caregiver e i suoi bisogni” e “Problematiche cognitive del paziente con 

demenza: valutazione e trattamento non farmacologico” 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1 maggio al  31 dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Psicologo per un impegno orario di 30 ore settimanali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi, ricerca traslazionale. 

Monitoraggi pazienti afferenti all’U.V.A. Consulenza psicologica e gestione di gruppi 

di sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Psicologo per un impegno orario di 30 ore settimanali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi, ricerca traslazionale. 

Monitoraggi pazienti afferenti all’U.V.A. (Nota 85). Consulenza psicologica e gestione 

di gruppi di sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1 al 28 gennaio 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

• Tipo di impiego  Psicologa frequentatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi, Ricerca traslazionale. 

Monitoraggi pazienti afferenti all’Unità Valutativa Alzheimer. Consulenza psicologica 

e gestione di gruppi di sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con 

demenza. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 29 gennaio 2009 al 28 gennaio 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia /Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer/Stroke Unit 

• Tipo di impiego  Psicologa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un impegno orario  

di  34 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle demenze.  

Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi, Ricerca traslazionale. Monitoraggi pazienti  

afferenti all’Unità Valutativa Alzheimer. Consulenza psicologica e gestione di gruppi di  

sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con demenza. 

 
• Date (da – a)  Dal 29 gennaio 2010 al 12 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia /Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer/Stroke Unit 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi, Ricerca traslazionale. 

Monitoraggi pazienti afferenti all’Unità Valutativa Alzheimer. Consulenza psicologica 

e gestione di gruppi di sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con 

demenza. 

 

                              • Date (da – a)  Dal 13 aprile 2010 al 31 agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia /Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer/Stroke Unit 

• Tipo di impiego  Psicologa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un impegno 

orario di  34 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Diagnosi neuropsicologica clinica, psicodiagnosi, Ricerca traslazionale. 

Monitoraggi pazienti afferenti all’Unità Valutativa Alzheimer. Consulenza psicologica 

e gestione di gruppi di sostegno per la formazione dei caregiver di pazienti con 

demenza. 

 
• Date (da – a)  29 ottobre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.P. – Associazione Italiana di Psicogeriatria 

Via Fratelli Lombardi, 2 – 25121 Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Psicogeriatria 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno Inter-Regionale dell’AIP presso l’Abazia di Fiastra dal titolo “Le 

demenze” per la materia: “Il burden del familiare” (in attesa di certificazione della 

docenza effettuata) 

 
• Date (da – a)  12 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISS – Istituto Superiore di Sanità 

Via Regina Elena, 229 – 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e promozione della Salute 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Relatore al IV Convegno dal titolo “Il contributo delle Unità Valutative Alzheimer 

(UVA) nell’assistenza dei Pazienti con demenza” in riferimento al tema “Convivenza e 

burden dei caregiver di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer 

 

• Date (da – a)  8 novembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cogito soc. coop. Sociale di Capodarco 

Via Valle Scura, 47 – 63023 Capodarco di Fermo (FM) 
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• Tipo di azienda o settore  Comunità di Capodarco ente gestore corso formativo 

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso formativo “L’assistenza al paziente con demenza nelle strutture 

residenziali” per la materia: “Le caratteristiche del caregiving” con conseguimento di 

n. 2 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia/Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer/Stroke Unit 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologa con contratto di lavoro a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività: diagnosi, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle 

demenze. Ricerca traslazionale. Monitoraggi pazienti afferenti all’U.V.A. (Nota 85). 

Consulenza psicologica presso il Centro Alzheimer e gestione di gruppi di 

informazione e sostegno ai caregiver per costruire dei percorsi assistenziali. 

Supervisione all’educatrice del Centro Diurno nella somministrazione e gestione dei 

trattamenti psicosociali c/o il Centro Diurno Alzheimer. 

 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 1 settembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. 

Via della Montagnola, 81 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Neurologia/Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer/Stroke Unit 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologa con contratto di lavoro a tempo indeterminato con incarico ex art. 

27 c., lett c) C.C.N.L. 1998/2001 per superamento 5 anni di servizio con il massimo 

della valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Descrizione come da det. N. 420 del 23-12-2015: valutazione neuropsicologica di 2^ 

livello. Interventi di supporto al caregiver del paziente con demenza” 

Principali attività svolte da sempre: diagnosi, monitoraggio e trattamento non 

farmacologico delle demenze. Ricerca traslazionale. Monitoraggi pazienti afferenti 

all’ex U.V.A. oggi CDCD (Nota 85). Consulenza psicologica presso il Centro 

Alzheimer e gestione del RUG. Gestione di gruppi di informazione e sostegno ai 

caregiver di pazienti con demenza. Colloqui di sostegno ai caregiver corsi di 

formazione per operatori e caregiver, integrazione Inrca territorio, collaborazione con 

associazioni di volontariato (Anziani non solo, Associazione Alzheimer Marche 

Ancona, …) e servizi sanitari territoriali. 

 

 
ISTRUZIONE – FORMAZIONE  

DOCENZE 
 

• Date (da – a)  Fermo, anno scolastico 91/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale G.B. Carducci  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di Diploma: 40/60 

 
• Date (da – a)  Fermo, 6 ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Fermo – Assessorato ai Servizi Sociali – Fermo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Bambini fra solitudine e solidarietà: progettualità future dell’affido 

familiare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)  Porto San Giorgio, 5 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Porto San Giorgio – Assessorato alla cultura – Provveditorato agli studi di 

Ascoli Piceno  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Il bambino nella società del benessere: accolto o violentato?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Teramo, 26 febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Percorsi – Associazione regionale familiari per la tutela della salute mentale  

Sede Strada Fornaci, 2 – 65100 Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Il ruolo degli utenti e delle famiglie nei percorsi di emancipazione del 

disagio mentale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Urbino, 3 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Facoltà di Magistero 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia - Indirizzo Clinico e di Comunità (vecchio 

ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di Laurea: 107/110 (centosette/centodieci) 

 
• Date (da – a)  Ancona, 26 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.R.P. – Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale sez.Marche 

I Clinica Psichiatrica Università di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Trattamento psicologico integrato: un programma strutturato per la 

riabilitazione del paziente schizofrenico”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Roma, 28 settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CGIL – Comparto Sanità  

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale: “Diritti degli utenti e degli operatori per la salute mentale”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 9 ottobre 2000 al 26 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7 seminari di neuropsicologia: “Fisiologia e patologia dei processi cognitivi ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Fermo, 9 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. n. 11 – Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Cefalee che fare?”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Ancona, 25 gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale degli Psicologi 

Ordine Psicologi della Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

• Qualifica conseguita  Iscrizione n. 812 dell’Albo degli Psicologi della Regione Marche 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 3 al 12 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. – Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento pratico: “Disturbi psichici e comportamentali nelle demenze” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 7 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 15 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi della Regione Marche  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La psicologia dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 3 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 22 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per operatori delle Unità Valutativa Alzheimer (U.V.A.): “Sperimentazione di 

un modello di Disease Menagement socio-sanitario per la Malattia di Alzheimer” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ancona, 2 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi della Regione Marche  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “I gruppi terapeutici all’interno delle Istituzioni Assistenziali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 6 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Roma, 10-11 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Terapia Ralazionale  

Via Tagliamento, 25 – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Verso una teoria batesoniana della personalità”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al seminario 

 
• Date (da – a)  Ancona, da aprile 2003 a giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento pratico: “Dall’invecchiamento di successo alla demenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 14 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Gaeta, 3-5 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Terapia Ralazionale  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno residenziale: “La coppia in terapia e il terzo incluso: coniugalità, 

genitorialità e triangolazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ancona, 15 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi della Regione Marche  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Ruolo dello psicologo nella tutela giudiziaria dei minorenni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 2 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 10 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.E.R.E.S. (Società Educazione Ricerca Economia Salute) Onlus 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le demenze: problematiche clinico-diagnostiche”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 6 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 2002 al 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zona Territoriale n. 7  

Via C. Colombo, 106 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica Rorschach – metodo della Scuola Romana Rorschach di Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso biennale in Psicodiagnostica Rorschach per un totale di 

24 giornate di otto ore ciascuna 

 
• Date (da – a)  Ancona, 12 - 20 maggio -3 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le demenze: Un approccio multidisciplinare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Roma, 21 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità  

Via Regina Elena, 299 – 00161 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Strumenti per la valutazione delle demenze: test neuropsicologici e scale 

cliniche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)  Ancona, 25-26 settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “La terapia familiare sistemica nei disturbi del comportamento alimentare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ancona, 3 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Le misure di protezione degli anziani non autosufficienti: amministratore 

di sostegno curatela e tutela” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ancona, 18 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi Regione Marche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Psicoterapia del traffico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 3 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 25 febbraio al 10 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento pratico: “Le demenze Alzheimer, non-Alzheimer, non-

Demenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 5-12-19 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Le demenze: 100 anni di Alzheimer” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 11 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 6 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Segreti familiari e psicoterapia della famiglia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Ancona, 12 gennaio 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. – Azur 7  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “L’Amministratore di Sostegno: un nuovo strumento per la tutela 

delle persone ammalate in difficoltà” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 2 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, aprile-maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Le demenze: modifiche alla pratica clinica suggerite da EBM e 

modelli neuropsicologici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 14 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Roma, 29 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale – Frequenza Sede Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Sistemica Individuale, di coppia e familiare 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Psicoterapia della famiglia   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post-laurea riconosciuta ai sensi della Legge 56/89, art.3; titolo 

equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione 

universitaria. 

 
• Date (da – a)  Ancona, 10 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Creatività ed improvvisazione in psicoterapia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione   Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 3 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 4 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Incontri su: la nuova sanità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 5 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 18 aprile – 9 e 23 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “Le demenze: dalla diagnosi alla terapia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 10 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 9 ottobre 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azur  - Zona Territoriale 7 – Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Emozioni e depressione nelle fasi della vita” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione  Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 7-8 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Ancona (Ospedali Riuniti) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso S.I.P. Marche: “L’esordio psicopatologico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 7 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 29 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza - Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Un silenzio assordante: riflessioni sull’autismo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 6 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 5 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azur  -  Azienda Ospedale Riuniti – Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “La tutela della Privacy in sanità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

 
• Date (da – a)  Ancona, 16 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asur Zona Territoriale n.7 - Ancona – Dipendenze patologiche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “Neurobiologia del cocainismo. Meccanismi della gratificazione e 

basi razionali dei trattamenti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 19 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Ancona  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso seminario: “Salute mentale risorse e strategie di intervento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 3 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità  

Sede Viale Regina Elena, 299 – Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio clinico no profit coordinato dall’ISS: “Malattia di Alzheimer e Antipsicotici: 

una Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, a Lungo Termine” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 48 crediti formativi ECM 

 
 
 

• Date (da – a)  San Benedetto del Tronto, 20 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zona Territoriale n.12  

Via Manara, 7 – San Benedetto del Tronto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “Update demenze: Passato. Presente e Futuro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 17 aprile – 19 e 25 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Le demenze: la ricerca traslazionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 8 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asur Marche – Zona Territoriale 7  

Via Cristoforo Colombo, 106 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “Complicanze dell’abuso di cocaina, patologia psichiatrica e aspetti 

medico-legali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 29 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria – Ospedali Riuniti  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 X Convegno di psicologia post-razionalista: “Costruttivismo e neuroscienze: dieci anni 

di ricerca (1999-2009)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 12 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunti OS – Organizzazioni Speciali  

Sede Via Fra Paolo Sarpi, 7/A – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La valutazione del rischio stress lavoro correlato e la valutazione 

delle risorse umane” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 26 novembre 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “Formazione sui concetti base di gestione del rischio clinico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 2 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Firenze, dal 2 al 5 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.G.G. – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria  

Via G.C. Vanini, 5 – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 54° Congresso Nazionale SIGG: “Salute e benessere dell’anziano: la nostra missione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Ancona, 11 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunti O.S. – Organizzazioni Speciali  

Sede Via Fra Paolo Sarpi, 7/A – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “L’ascolto del minore nel contesto giudiziario. Pratica clinica e 

strumenti di valutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 4 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità  

Sede Viale Regina Elena, 299 – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio clinico no profit: “Malattia di Alzheimer e Antipsicotici: una Sperimentazione 

Multicentrica, Randomizzata, a Lungo Termine” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 48 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 1 gennaio al 12 aprile 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità  

Sede Viale Regina Elena, 299 – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio clinico no profit: “Malattia di Alzheimer e Antipsicotici: una Sperimentazione 

Multicentrica, Randomizzata, a Lungo Termine” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.16 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 9 al 27 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le demenze: attualità… a 10 anni dal Cronos”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.16 crediti formativi ECM 

 

• Date (da – a) 
  

Ancona, dal 28 aprile al 25 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario/corso: “La neuropsicologia delle demenze: discussione dei casi clinici 

complessi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 26 ottobre al 16 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “La neuropsicologia delle demenze: revisione della letteratura 

scientifica sugli attuali strumenti neuropsicologici di valutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 5 al 28  aprile 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “La riabilitazione cognitiva nel paziente con demenza e malattia di 

Parkinson: discussione di casi clinici complessi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 28 aprile al 30 giugno 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “Riconoscere e gestire lo stress in ambito lavorativo: capire ciò che 

accade dentro di noi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.20 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 24 maggio al 14 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le demenze 2011” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.13 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 5 al 26 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/Seminario: “La neuropsicologia delle demenze: discussione di casi clinici 

complessi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.15 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 2 – 16 - 30 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le demenze 2012: la tutela della fragilità”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 21.5 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 19 settembre al 17 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La discussione di casi clinici complessi nella riabilitazione 

cognitiva di pazienti anziani affetti da demenza in fase moderata”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 15 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 7 al 23 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Potenziamento delle attività mnesiche nell’anziano con demenza 

iniziale: discussione di casi clinici complessi”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 15 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 12 al 13 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Dalla bivariata alla multivariata: applicazioni pratiche di tecniche 

statistiche (STATA) e relativi test di significatività”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 11 ore con superamento della prova di 

valutazione finale 

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 27 febbraio al 10 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.E.R.E.S. (Società Educazione Ricerca Economia Salute) Onlus 

Sede Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “L’assistenza alla malattia di Alzheimer: percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici riabilitativi, profili di assistenza – Profili di cura”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n. 22 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 9 aprile al 14 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le funzioni attentive ed esecutive. Discussione di casi clinici 

complessi”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 15 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 22 ottobre al 19 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia 

Evento formativo: “Valutazione neuropsicologica del linguaggio nell’anziano. 

Discussione di casi clinici complessi”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 15 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 10 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La diagnostica delle demenze: dalla ricerca alla pratica clinica”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 4 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 1 aprile  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Ancona 

Ospedale I.N.R.C.A. – Via della Montagnola  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Bibliosan – corsi formativi on site 2014”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 3 ore e 30 minuti con superamento della 

prova di valutazione 

 
• Date (da – a)  Firenze, dal 10 al 12 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.P. – Associazione Italiana di Psicogeriatria 

Sede Via Fratelli Lombardi, 2 – 25121 Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 14° Congresso Nazionale AIP: “Oltre il corpo, la mente fragile” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): in attesa di riconoscimento crediti formativi 

ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 20 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La formazione sulla sicurezza dei lavoratori” (Accordo Stato-

Regioni 21-12-2011) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 4 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 30 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.E.R.E.S. (Società Educazione Ricerca Economia Salute) Onlus 

Sede Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “La continuità assistenziale nelle demenze: linee guida, raccomandazioni e 

pratica”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): n.7 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 9 maggio al 6 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. - Centro Disturbi della Memoria e Malattia di Alzheimer 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Discussione di casi clinici complessi: revisione della letteratura 

scientifica per il miglioramento dell’assessment neuropsicologico nella demenza della 

formulazione di protocollo di stimolazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 12 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  San Benedetto del Tronto, dal 16 al 20 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione GIMBE  

Sede Via Amendola, 2 – 40121 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Advanced Course on Clinical Trials – Dalla stesura del protocollo 

alla pubblicazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione  Educazione Continua in Medicina (ECM): 50 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a)  Ancona, 23 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La formazione sulla sicurezza dei preposti” (Accordo Stato-

Regioni 21-12-2011)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 12 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 4 novembre al 9 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Discussione di casi clinici complessi: revisione della letteratura 

scientifica per il miglioramento dell’assessment psichico-comportamentale funzionale 

nella demenza e nella formulazione di protocolli di stimolazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 12 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 12 al 13 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. Direzione Scientifica 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Corso di formazione basato sull’uso del software STATA”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 26 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 14 settembre al 20 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Discussione di casi clinici complessi: revisione della letteratura 

scientifica per l’accuratezza della diagnosi neuropsicologica delle demenze 

sporadiche”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 12 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 29 ottobre 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo c/o Comune di Ancona: “Servizi on-line per familiari che assistono 

anziani: la piattaforma web InformCare”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Seminario  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 5 novembre al 17 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Discussione di casi clinici complessi: revisione della letteratura 

scientifica per l’accuratezza della diagnosi neuropsicologica nell’oldest old”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione  Educazione Continua in Medicina (ECM): 12 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, dal 2 dicembre al 18 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Le demenze: la valutazione neuropsicologica” 

• Qualifica conseguita  Relatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 6 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 28 luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Ricerca e ricercatori” Strumenti di performance” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo aziendale  

 
• Date (da – a)  Ancona, 23 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “La presa in carico del caregiver della persona con demenza” 

• Qualifica conseguita  Segreteria organizzativa - Relatore - Moderatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 2 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, anno accademico 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnica delle Marche – CRISS 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”  

Piazzale Martelli, 8 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento: Management delle organizzazioni sanitarie a rete – I livello 

per la durata di 300 ore  

• Qualifica conseguita  Titolo tesi: “Evidence based key: introduzione al PDTA della persona affetta da 

demenza con riferimento al deterioramento cognitivo e ai disturbi del comportamento” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di formazione manageriale di I livello per Dirigenti di Struttura complessa 

voto finale: 30/30. Crediti Formativi Universitari (CFU): 12 crediti formativi CFU  
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• Date (da – a)  Ancona, 25 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità  

Sede Viale Regina Elena, 299 – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Il contributo dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze nella 

gestione integrata dei pazienti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (presentazione poster) 

   

 
• Date (da – a)  Firenze, 29 novembre/2 dicembre2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 11° Forum Risk Management in Sanità 

Sede Fortezza da Basso – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Lavorare insieme per una nuova sanità: Innovazioni cliniche-

organizzative-tecnologiche e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”  

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

   

 
 

• Date (da – a)  Ancona, dal 14 al 15 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A. Direzione Scientifica 

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Metodologia in epidemiologia”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): 27 crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Ancona, 26 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Interventi psicosociali nella demenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): in attesa di crediti formativi ECM  

 
• Date (da – a)  Matelica, 5 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo Filippini  

Via Oberdan, 56 – Matelica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sessione scientifica non aperta al pubblico: “Anziani fragili e terremoto: 

aspetti clinici, sociali e politiche organizzative” 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al convegno come relatore   

 

• Date (da – a)  Matelica, 6 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Teatro Piermarini  

Via Umberto I – Matelica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno aperto al pubblico: “Anziani fragili e terremoto: aspetti clinici, sociali e 

politiche organizzative” 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  Ancona, anno accademico 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università Politecnica delle Marche – CRISS 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”  

Piazzale Martelli, 8 – Ancona 

 Attestato di partecipazione al convegno 

 

Ancona, anno accademico 2016/2017 

Università Politecnica delle Marche – CRISS 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” - Piazzale Martelli, 8 – Ancona 
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  Corso di perfezionamento: Management delle organizzazioni sanitarie a rete – I livello 

per la durata di 300 ore  

• Qualifica conseguita  Certificato di formazione manageriale di I livello per Dirigenti di Struttura complessa 

voto finale: 30/30.  

Titolo tesi: “Evidence based key: introduzione al PDTA della persona affetta da 

demenza con riferimento al deterioramento cognitivo e ai disturbi del comportamento” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi Universitari (CFU): 12 crediti formativi CFU  

 

Corso di perfezionamento: Management delle organizzazioni sanitarie a rete – II livello 

della durata di 600 ore. 

 

Titolo tesi: “Dalla longevità attiva alla costruzione di un PDTA per gli anziani fragili 

con disturbi cognitivi: servizi socio-sanitari integrati e CDCD” 

Attestato di formazione manageriale profilo sanitario con voto finale: 30/30.  

 

Formazione manageriale di II livello per ricoprire ruolo di Direttore Sanitario, 

Direttore Amministrativo e Dirigente delle organizzazioni sanitarie 

Attestato con riconoscimento di n. 24 crediti formativi CFU 

 

• Date (da – a)  Firenze, 29 novembre/2 dicembre2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 11° Forum Risk Management in Sanità 

Sede Fortezza da Basso – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Lavorare insieme per una nuova sanità: Innovazioni cliniche-

organizzative-tecnologiche e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”  

  

• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

 

 
 Educazione Continua in Medicina (ECM): in attesa di crediti formativi  

 

 

 

Camerino, 11 novembre 2017 

Università degli Studi di Camerino 

Auditorium Benedetto XIII 

Via Le Mosse, 56 – Colle Paradiso 

Convegno: “ Dai confini dei Sibillini ai confini della Psichiatria: la complessità della 

nostra disciplina tra ferite dell’anima e ferite della terra” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

Roma, 22-26 gennaio 2018 

Istituto Superiore di Sanità  

 

Corso: “Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le Demenze” 

 

Attestato di formazione per personale coinvolto nell’attuazione del governo clinico e 

della gestione integrata delle patologie croniche con particolare riferimento alla 

elaborazione di PDTA per le demenze di livello regionale e locale.  

Educazione continua in Medicina: in attesa di riconoscimento dell’attestato ECM. 

 

Milano, 12 settembre 2018 

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA)  

Via Varazze, 6 - Milano 

Meeting “Referente per il paziente e la famiglia” (Progetto Interceptor) 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Macerata, 22-29 ottobre 5 novembre 2018 

Formimpresa – Azienda Pubblica servizi alla persona IRCR  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

Docenza: “L’ospite anziano con demenza” 

Prestazione occasionale 

Programma di continuità anno 2018 personale Formimpresa  

 

 

Ancona, settembre/dicembre 2018 

Unità Operativa di Neurologia 

I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 
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• Date (da – a) 
 Ancona, 26 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo: “Interventi psicosociali nella demenza” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Att Attestato di partecipazione estato di partecipazione 

• Date (da – a)  Educazione Continua in Medicina (ECM): in attesa di crediti formativi ECM  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

 Ancona, 26 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.R.C.A.  

Via della Montagnola, 81 – Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo: “Interventi psicosociali nella demenza” 

• Qualifica conseguita  Att Attestato di partecipazione estato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Educazione Continua in Medicina (ECM): in attesa di crediti formativi ECM  

 

3 eventi formativi ECM : “Corso psico-educazionale e di supporto ai caregiver di 

persone con diagnosi di demenza” 

Responsabile scientifico, Direttore del corso, Relatore, Tutor d’aula. 

Evento residenziale per Educazione Continua in Medicina (20 crediti ECM) 

   

   

PUBBLICAZIONI E RICERCA 

  Work in progress 2019 

Membro del gruppo di studio relativo al progetto INRCA: “Costruzione di una rete per 

la cura ad approccio integrato multidisciplinare, rivolta al paziente geriatrico in fase di 

scompenso d’organo, coordinata da un ambulatorio di cure palliative simultanee di fine 

vita”  

Coordinatore del progetto Dr.ssa Maria Rita Anna Lombrano 

Gruppo di studio: A. Raccichini, V. Morichi, P. Gattafoni, F. Guidi, V. Cameriere, F. 

Lenci, P. Tamburrini, P. Orlandoni, R. Grifoni, M. Ortolani, C. Vollono, V. Giorgini, 

V. Toretti, A. Cibelli, F.Battistoni.  

 

Work in progress 2019 

Membro del gruppo di coordinamento per la realizzazione all’Inrca del percorso per il 

delirium del paziente ospedalizzato.  

Referente Dr Antonio Cherubini  

A. Raccichini, L.Ferrara, G. Pelliccioni, D. Marinelli, S.D’Amato, D.Postacchini… 
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Work in progress da gennaio 2018 

Bozza progetto assistenza domiciliare del paziente con patologie cronico-degenerative 

complesse INRCA/Asur 

Dr Gianni Genga, Dr.ssa Alessandra Raccichini 

 

Work in progress da gennaio 2018 

Referente Dr Alessandra Raccichini (ancora in lavorazione), progetto in 

collaborazione con la dr Lucia Paciaroni, Susy Paolini  da sottoporre ancora a 

valutazione riguardo l’integrazione dell’attività di stimolazione cognitiva, per i pazienti 

con MCI (attività svolta dalla Dr Susy Paolini) e diagnosi di Parkinson, con i corsi ai 

caregiver dei suddetti pazienti (Dott.ssa Alessandra Raccichini) 

 

Work in progress 

Collaborazione Dr.ssa A.Raccichini come neuropsicologa al progetto direzionale anno 

2018 area progetti innovativi INRCA, UOC Neurologia,  Referente Dott.ssa Susy 

Paolini, in attesa di valutazione:  “Interventi psicosociali nei pazienti con demenze, 

mild cognitive impairment (MCI) e Disturbo Cognitivo soggettivo: creazione di un 

archivio on-line di schede di stimolazione cognitiva e meta cognitiva” 

 

Progetto iDO 

Collaborazione nell’anno 2018 al progetto di ricerca iDO Project, Innovative 

Digital Training Opportunities on Dementia for Direct Care Workers dell’area 

ricerca Inrca, in qualità di neuropsicologa 

Referente Dr.ssa Cristina Gagliardi 

A.Raccichini, Giuseppe Pelliccioni, L.Paciaroni, S.Paolini, D. Marinelli…. 

 

Progetto di ricerca INRCA (2017) presentato al responsabile del comitato di 

coordinamento regionale per l’area sanitaria delle Marche per la popolazione delle aree 

terremotate in collaborazione con l’ISS: “Ricadute degli eventi sismici sulle condizioni 

neuropsicologiche nella popolazione anziana colpita dal sisma a breve e lungo termine 

e integrazione dei servizi per interventi diagnostici e psicosociali a favore dei pazienti e 

dei caregiver” 

Dr Alessandra Raccichini, Dr Riccardo Luzi 

 

Work in progress 

Collaborazione dal 2017 in qualità di neuropsicologa con il Dr Antonio Cherubini 

dell’INRCA, per uno studio multicentrico approvato dal comitato di bioetica dal titolo: 

“validazione del 4AT-D per la diagnosi di Delirium in soggetti con demenza moderata-

severa”  

Dott.ssa Alessandra Raccichini, Dr Giuseppe Pelliccioni 

 

Collaborazione in qualità di neuropsicologa 2017/2018 Progetto di Ricerca INRCA 

Hom4dem. 

Attività svolta: presenza durante gli incontri per familiari di una delle referenti del 

progetto, arruolamento di alcuni caregiver nella ricerca sperimentale, contributo in 

qualità di neuropsicologa: servizi utili ai caregiver e al paziente con riferimenti 

telefonici (servizi sanitari, associazioni di volontariato, servizio di medicina legale, 

tribunale, assistenti sociali) libri, film, interventi psicosociali per il paziente con 

Malattia di Alzheimer e per il caregiver 

G. Pelliccioni, A.Raccichini, L.Paciaroni, …. 

 

Work in progress  

“The psychoeducational intervention and support to caregivers of people with 

dementia” 

Alessandra Raccichini, Piera Briganti, Di Rosa Mirko, Mercuri Giulia, Lattanzio 

Fabrizia, Vanacore Nicola, Pelliccioni Giuseppe 

 

Work in progress 

Progetto Pilota presentato al Dr Giuseppe Pelliccioni in attesa di valutazione: 

“Implementazione delle linee di indirizzo regionali della Regione Marche (107/2015) 

per la formazione dei medici di medicina generale nel settore demenza   
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Dott.ssa Alessandra Raccichini, Dott.ssa Piera Briganti 

 

Istituto Superiore di Sanità  

X Convegno : Il contributo dei Centri Disturbi Cognitivi e le Demenze nella gestione 

integrata dei pazienti. Istituto Superiore di Sanità Roma, 25 novembre 2016.   

Poster dal titolo “L’intervento psico-educazionale e di supporto ai caregiver di persone 

con Demenza” 

Alessandra Raccichini, Piera Briganti, Fabbietti Paolo, Mercuri Giulia, Lattanzio 

Fabrizia, Vanacore Nicola, Pelliccioni Giuseppe 

 

 

AMERICAN JOURNAL OF ALZHEIMER DISEASE & OTHER DEMENTIA  

OCTOBER/NOVEMBRE 2015, VOLUME 24, NUMBER 5. pag. 377-383 

Published online before print February 23, 2015, doi: 10.1177/1533317514568339  

 “Living with mild to moderate alzheimer patients increases the caregiver’s burden at 

six months” 

Autrice: Alessandra Raccichini  

Co-autori: L. Spazzafumo, S. Castellani, P. Civerchia, G. Pelliccioni, O. Scarpino 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA (AIP)  

Convegno nazionale Firenze 10-12 aprile 2014 

“Il burden del caregiver nella malattia di Alzheimer: ruolo della convivenza”  

Presentazione poster come Autrice: Alessandra Raccichini  

Co-autori: L. Spazzafumo, S. Castellani, P. Civerchia, G. Pelliccioni, O. Scarpino 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA (AIP)  

Convegno nazionale Firenze 10-12 aprile 2014 

Presentazione poster: 

“L’influenza delle facilitazioni durante la somministrazione del MMSE: studi di video-

registrazioni eseguite da operatori delle UVA” 

Co-autore: A. Raccichini et al. 

 

DRUGS AGING, 2012 Aug 1;29(8):607-14 

“How legislation on decisional capacity can negatively affect the feasibility of clinical 

trials in patients with dementia” 

Galeotti F, Vanacore N, Gainotti S, Izzicupo F, Menniti-Ippolito F, Petrini C, Chiarotti 

F, Chattat R, Raschetti R; AdCare Study Group: … A.Raccichini 

 

ISTSAN – CONGRESSI (ISS) 10/C5 

4° Convegno : Il contributo delle Unità Valutazione Alzheimer (UVA) nell’assistenza 

dei pazienti con demenza. Istituto Superiore di Sanità Roma, 12 novembre 2010.  pag. 

26-27 

 “Convivenza e burden del caregiver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer” 

Alessandra Raccichini 

 

AMERICAN JOURNAL OF ALZHEIMER DISEASE & OTHER DEMENTIA, 

OCTOBER/NOVEMBRE 2009, VOLUME 24, NUMBER 5. pag. 377-383 

“The caregiver’s burden of alzheimer patients: differences between live-in and non-

live-in ” 

Autrice: Alessandra Raccichini  

Co-autori: S. Castellani, P. Civerchia, P. Fioravanti, O. Scarpino 

 

GIORNALE DI GERONTOLOGIA, DICEMBRE 2009, VOLUME LVII, NUMERO 

6. pag. 513 

Autrice poster: Alessandra Raccichini  

Co-autori: S. Castellani, P. Civerchia, P. Fioravanti, O. Scarpino 

 “Il burden del caregiver del paziente Alzheimer: differenze tra conviventi e non 

conviventi ” 
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PUBBLICAZIONI online sul sito www.giobbe.net due news: 

- 11-09-2009 dal titolo “La memoria non è il primo indice dell’Alzheimer”  

- 11-06-2009 dal titolo “L’olio d’oliva protegge dall’Alzheimer” 

Autrice: Alessandra Raccichini 

 

PUBBLICAZIONI online sul sito www.scoperta.it in riferimento alla gestione dei 

disturbi cognitivi e comportamentali della persona con demenza da parte dei caregiver. 

Autrice: Alessandra Raccichini 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

Componente di parte aziendale titolare del Comitato Unico di Garanzia 

(CUG) dell’INRCA di Ancona come da determina del DG n.359 del 5-11-

2015 

 

Socio ordinario AIP (Società Italiana di Psicogeriatria) anno 2014 

Sede via Fratelli Lombardi, 2 - 25121 Brescia 

 

Qualifica di animatore turistico, corso finanziato dalla Comunità Europea, 

gestito dalla Confesercenti di Porto Sant’Elpidio (FM).  

 

Presidente e componente effettivo, in diverse commissioni esaminatrici 

c/o l’INRCA, come Dirigente psicologo, per l’attribuzione di incarichi 

libero-professionali a psicologi, scopo di ricerca. 

 

      Reviewer per open access e riviste scientifiche: PLOSone, International  

       Journal of Geriatric Psychiatry, Archives of Nursing and Health Care.        

  

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
                              LINGUE STRANIERE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Capacità di gestire e formare gruppi informativi e di sostegno per i caregiver di 

pazienti con diagnosi di Demenza 

 

Collaboratrice e poi socio sostenitore per diversi anni dell’Associazione di 

Volontariato “E pas e Temp” (settore psichiatrico) 

 
 

http://www.scoperta.it/


Pagina 26 - Curriculum vitae di 
Alessandra Raccichini 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Capacità di realizzare progetti gestionali a favore del Centro Diurno Alzheimer  

 

Capacità di progettazione, coordinamento e di ricerca nell’organizzare corsi per 

familiari con diverse associazioni regionali di familiari che si occupano delle 

problematiche legate alla malattia di Alzheimer (AMA, Alzheimer Uniti, Alzheimer 

Italia), con le assistenti sociali dell’INRCA, con il Servizio di Medicina Legale per il 

rinnovo delle patenti e per le richieste di invalidità, con i patronati per la problematiche 

legate anche all’assunzione di una badante, con il neurologo. 

 

Nominato preposto alla sicurezza presso il Centro Alzheimer dell’INRCA di Villa 

Gusso Via S. Margherita, 5 in Ancona dal 12 novembre 2013 ad oggi  

 

Addetta a tutt’oggi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze (D.LGS 81/2008) per l’Amm.ne C.le Centro Diurno Alzheimer 

dell’INRCA di Ancona 

 

Supervisione dell’attività di stimolazione cognitiva svolta dall’educatrice del Centro 

Alzheimer 

 

Presidente e membro in diverse commissioni c/o INRCA di Ancona per la nomina di 

psicologi per attività di ricerca con contratto di collaborazione 

 
Membro aggiunto della commissione in diversi concorsi pubblici, per la nomina di 

dirigenti e mobilità, indetti dalla pubblica amministrazione per la valutazione 

psicologica dei candidati (c/o Comune di Falconara e Agugliano) 

 

Capacità di formulare protocolli di stimolazione cognitiva e protocolli neuropsicologici 

per valutare l’efficacia del protocollo di stimolazione cognitiva 

 

Qualifica di Rater in diversi studi di ricerca farmacologica seguiti dall’U.O.Neurologia 

dell’INRCA di Ancona 

 

Collaborazione libero-professionale come neuropsicologa e psicoterapeuta presso 

l’Istituto Palmatea di Fermo fino al 31 agosto 2010 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buone capacità di utilizzare il computer sia PC che Apple ed uso dei loro pacchetti 

applicativi: word, excel, power point, acrobat, File Maker pro, Internet e posta 

elettronica.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Interessi per l’arte contemporanea, cinematografia, criminologia, nuovelle cousine, 

architettura moderna, jazz, viaggi, interior design. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Capacità di formulare progetti di ricerca traslazionale fino alla pubblicazione su riviste 

scientifiche. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere informata, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto 
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di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente certificazione relativa al proprio curriculum formativo e professionale. 

 

Altidona, 20 luglio 2019 

 

 

  Dott.ssa Alessandra Raccichini 


