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Informazioni personali  

Nome / Cognome Laura Paganelli 
Indirizzo(i) 91, Pellegrino Rossi 20161 Milano 

Telefono(i) 3334668183   

E-mail laurapaganelli18@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  18.08.1985 
  

Sesso Femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologa area neuropsicologica, Psicoterapeuta 

  

Esperienza professionale 
 

 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 
 

 
Nome datore di lavoro 

 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività 
Nome datore di lavoro 

 
Date 

Giugno 2013 a dicembre 2014 
Collaborazione progetto multicentrico di ricerca sulle dipendenze  
Creazione di una batteria neuropsicologica e psicologica clinica per la valutazione del paziente con 
dipendenza da sostanze e dipendenza comportamentale. Monitoraggio dello studio multicentrico e analisi 
dei dati. 
Dipartimento delle Politiche Antidroga (DPA), Italian School of Addiction 
 
 
Settembre 2013 ad oggi 
Cultrice della Materia Neuroscienze Cognitive 
Università degli Studi di Pavia 
 
Settembre-ottobre 2013 
Formazione  
Formazione insegnanti di scuole primarie e secondarie su DSA, ADHD e BES 
Collegio Arcivescovile Castelli, Saronno. Associazione .edu 
 
Da settembre 2012 a dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa borsista 
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Principali attività e responsabilità -Titolare di una borsa di studio annuale dell’Associazione Italiana Dislessia per la Certificazione DSA in 
soggetti adulti. Lo scopo è quello di fornire una risposta alla richiesta di diagnosi, cercando di creare una 
maggior disponibilità di risposta alle richieste in diverse realtà locali e contemporaneamente fornendo 
esempi di buone pratiche avendo come punto di riferimento un protocollo diagnostico condiviso ed in 
linea con le più recenti indicazioni della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità. 
- Coinvolgimento nel programma didattico seminariale (ore complessive 100) rivolto sia alle figure di 
psicologi clinici sia alle figure universitarie (dottorandi, assegnisti e ricercatori) provenienti dalle università 
convenzionate con il centro. Il tema dei seminari è stato quello dei DSA sia per quanto riguarda gli aspetti 
teorici sia più applicativi come per esempio la presentazione e discussione di casi clinici. 
 

Nome datore di lavoro 
 

Azienda Ospedaliera Ospedale Ca’ Granda; Centro di Neuropsicologia Cognitiva Prof.ssa Bottini 

  

  

  

 
Date Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione all’interno del programma seminariale del modulo di aggiornamento per istruttori di scuole 
calcio Inter (attività 5/7 anni) e del corso di aggiornamento per allenatori di settore giovanile (attività 6/12 
anni) con un corso dal titolo “Strutture cognitive e sistemi neuro comportamentali: modelli efficaci per la 
strutturazione di interventi sportivi efficaci". 

Principali attività e responsabilità Psicologa esperta in Neuropsicologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Calcio Inter Lombardia 
 

 
Date Da gennaio 2012 - in corso 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Psicologa libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

-Valutazione neuropsicologica di pazienti con lesioni cerebrali ad eziologia vascolare, traumatica, 
neoplastica, presa in carico degli stessi con progetti riabilitativi neuropsicologici mirati, atti al recupero 
delle funzioni cognitive deficitarie, a favorire una maggiore autonomia e integrazione psicosociale 
dell’individuo. Valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva di pazienti con un profilo 
neuropsicologico caratterizzato da deterioramento cognitivo e DSA. 
-Certificatrice di DSA con delibera Regione Lombardia. 
-Counseling psicologico e colloqui di supporto ai familiari dei parenti dei pazienti seguiti in riabilitazione o 
stimolazione cognitiva: accoglienza, counseling e supporto di familiari e caregivers dei pazienti con lo 
scopo di aumentare la conoscenza e l’accettazione della patologia, conoscere e imparare a gestire le 
difficoltà che questa potrà comportare, accogliere e sostenere emozioni e bisogni. 
-Trattamento dei disturbi d’ansia, disturbi dell’umore e disturbi alimentari. 

 
 

Date Da settembre 2011 a dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa tirocinante della scuola di specializzazione in psicoterapia 

Principali attività e responsabilità -Colloqui individuali di assessment e supporto psicologico a pazienti ricoverati in reparto (SPDC). 
-Presa in carico di pazienti (disturbi alimentari, disturbi d’ansia e disturbi dell’umore) in regime 
ambulatoriale con colloqui finalizzati all’intervento psicoterapeutico e al trattamento. 
-Partecipazione a progetti di ricerca neuropsicologici e di neuroimmagine in pazienti con disturbi 
psichiatrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Reparto di Psichiatria, Guardia II; Prof. 
Altamura; Dott. Paoli  

  

 
Date Dall'1 marzo 2011 - 31 gennaio 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Professionale- Case manager dello Sportello Malattie Rare  

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione di attività finalizzate all’accoglienza, all’accompagnamento e alla facilitazione 
dell’utilizzo dei servizi presenti all’interno della struttura ospedaliera e sul territorio da parte del paziente 
con malattia rara e della famiglia. Attuazione di un piano personalizzato, promuovendo un’assistenza e 
un sostegno specifico al malato raro, adulto o minore, e alla famiglia che lo sostiene. 
-Partecipazione a progetti di ricerca che indagano l’impatto della disabilità sulla famiglia. 
-Collaborazione con la UONPIA zona 1: partecipazione alle valutazioni neuropsichiatriche e psicologiche 
di pazienti con diagnosi di aneuploidia ed ernia diaframmatica congenita (CHD). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico: Sportello Malattie Rare; UONPIA via 
Rugabella (Forum della Solidarietà della Lombardia) 

  

 
Date Anno 2011 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione volontaria  

Principali attività e responsabilità Counseling familiare, supporto ai caregivers di pazienti con malattia d’Alzheimer e con deterioramento 
cognitivo con i seguenti scopi: 
-Sostegno psicologico nell’affrontare le emozioni e le difficoltà relazionali che l’evento critico della 
malattia comporta nei familiari. 
-Aiutare il familiare nell’avviare il processo di ricerca di un significato, nel ridefinire il significato attribuito e 
nell’accettare la malattia del paziente. 
-Cogliere e accogliere l’eventuale presenza di bisogni impliciti non espressi, bisogni più profondi, che il 
familiare ha difficoltà ad esprimere. Guidarlo nell’espressione e nella gestione della sofferenza, della 
rabbia, e del dolore. 
-Soddisfare il bisogno informativo: la persona necessita di informazioni sulla malattia di Alzheimer; si 
affrontano aspetti pratici di gestione della persona malata, si forniscono informazioni nella gestione di 
determinati comportamenti del malato. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIMA (associazione malattia di Alzheimer) 

  
 

Date 13/12/2010 – 15/06/2011 e da 15/06/2011 - 30/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti -Valutazione neuropsicologica di pazienti ricoverati presso il reparto di Stroke-Unit, di Neurologia e di 
Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione dell’Ospedale, in ambito ambulatoriale con diagnosi di 
deterioramento cognitivo e DSA. Valutazione neuropsicologica negli altri reparti dell’Ospedale: Centro 
NEMO (SLA), Psichiatria, Geriatria, Neurochirurgia. Acquisizione di competenze nella somministrazione 
di test neuropsicologici di screening (MMSE) e valutazioni neuropsicologiche complete a pazienti con 
lesioni cerebrali ad eziologia vascolare, traumatica, neoplastica e con decadimento cognitivo. Presa in 
carico di pazienti ricoverati presso il reparto di Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione, pazienti 
ambulatoriali ed in DH attraverso un progetto riabilitativo neuropsicologico mirato, atto al recupero delle 
funzioni cognitive deficitarie, a favorire una maggiore autonomia e integrazione psicosociale 
dell’individuo. Acquisizione di protocolli specifici per il trattamento neuropsicologico di deficit cognitivi 
quali difficoltà di memoria, attenzione, neglect, funzioni esecutive e linguaggio. 
-Colloqui di supporto psicologico rivolti ai caregivers di pazienti con diagnosi di malattia di Alzheimer in 
cura presso il centro ed partecipazione nella gestione di gruppi di caregivers, con i seguenti obiettivi: 
accogliere le richieste e le necessità dei soggetti, supportare il soggetto nell’affrontare le emozioni e le 
difficoltà relazionali dovute all’evento critico, fornire materiale informativo ed affrontare gli argomenti 
problematici. 
-Partecipazione a progetti di ricerca con somministrazione di nuovi protocolli di valutazione.  

Principali attività e responsabilità 
Nome del datore di lavoro 

 
 

Stage assegnato e tirocinio scuola di specializzazione 
Ospedale Ca’ Grande Niguarda; Centro di Neuropsicologia Cognitva; Prof.ssa Bottini 

Date 2010 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 
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Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Educatrice a domicilio di paziente con diagnosi di schizofrenia di tipo paranoide (DSM-IV-TR). Il progetto 
riabilitativo prevede come obbiettivi generali: un aumento dell’autonomia, della self-efficacy, della 
capacità di riconoscere e comunicare le proprie emozioni e uno sviluppo delle competenze sociali al fine 
di aumentare le relazioni interpersonali della paziente. 
 

Date 15/06/2010 – 15/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-lauream 

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione neuropsicologica di pazienti ricoverati presso la Stroke-Unit dell’Ospedale 
e pazienti ambulatoriali con deterioramento cognitivo. 
Acquisizione di competenze nella somministrazione di test neuropsicologici in pazienti con lesioni 
cerebrali destre, sinistre e con decadimento cognitivo. Partecipazione a progetti di ricerca con 
somministrazione di nuovi protocolli di valutazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ca’ Granda; Centro di Neuropsicologia Cognitiva; Prof.ssa Gabriella Bottini 

 
Date 15/06/2010 – 15/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-lauream 

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione neuropsicologica di pazienti ricoverati presso la Stroke-Unit dell’Ospedale e 
pazienti ambulatoriali con deterioramento cognitivo. 
Acquisizione di competenze nella somministrazione di test neuropsicologici in pazienti con lesioni 
cerebrali destre, sinistre e con decadimento cognitivo. Partecipazione a progetti di ricerca con 
somministrazione di nuovi protocolli di valutazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ca’ Granda; Centro di Neuropsicologia Cognitiva; Prof.ssa Gabriella Bottini 

 
Date 

 
gennaio 2009 – febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pre lauream e stesura di un progetto di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato con la dottoranda Federica Riva nella stesura del progetto di ricerca sulle basi neurali 
della comprensione di azioni affettive e cooperative, ed eventuali differenze di genere. Ho partecipato alla 
somministrazione su soggetti sani prima di un questionario comportamentale, per la validazione degli 
stimoli, poi di un esperimento ERP per analizzare l’attività cerebrale dei soggetti mentre venivano 
somministrate immagini raffiguranti due attori in atteggiamenti sociali o cooperativi. Tale attività è stata 
svolta con l’ausilio di metodi computerizzati di registrazione delle risposte cerebrali (E-probe, E-voke), 
apprendendo le tecniche di somministrazione di paradigmi sperimentali che utilizzano la registrazione 
encefalografica. In ultimo ho effettuato le analisi dei dati; sono state analizzate le componenti ERP di 
interesse e indagati generatori intercorticali che hanno dato luogo al potenziale di superficie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di ricerca di neuropsicologia all’Università Bicocca di Milano 
 

                                                          Date marzo 2007 – ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post lauream triennale 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al colloquio diagnostico: presenza durante il colloquio anamnestico del paziente che 
veniva affrontato con diversi strumenti: LIFE (Long Interval Follow up Evaluation), un’intervista 
anamnestica semi-strutturata clinica che indaga la sfera socio-relazionale del paziente, SCID-II, 
un’intervista semi-strutturata per la valutazione diagnostica dei dieci disturbi di personalità di asse II; 
SAWOB, un’intervista strutturata, anch’essa somministrata dall’intervistatore, che ha lo scopo di indagare 
i costrutti cognitivi sottesi alla sintomatologia ansiosa; questionari di tratto autosomministrati. Mio compito 
era sgrigliare la testistica somministrata al paziente, di importanza fondamentale per la restituzione del 
clinico e a scopi di ricerca. Mi è stata data la possibilità di somministrare la testistica sopra riportata a 
follow-up. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi Cognitivi 

 
 
 



Pagina 5/7 - Curriculum vitae di 
 Paganelli Laura 

  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 
Date 

Titolo della qualifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

2014 
Specialista EMDR I livello 
Metodo psicoterapico strutturato di trattamento del trauma 
 
Associazione EMDR Italia 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Alta Specializzazione Ministeriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modelli di studio e applicazioni cliniche nell’ambito delle dipendenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Italian School of Addiction, Dipartimento delle Politiche Antidroga 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

2011/2014 
Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso Quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale “Studi Cognitivi” di Milano 

Date 24/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi della Lombardia OPL n.03/14289 
 

 
Date 31/1/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento esame di stato di Psicologo sezione A presso l’Università Bicocca di Milano;  iscrizione 
all’albo professionale degli Psicologi della Lombardia OPL 
 

Date 2007/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Psicologia Clinica e Neuropsicologia con voto di laurea. Voto:110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicologia Clinica e Neuropsicologia 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università Bicocca di Milano 

Date 2004/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze Tecniche Psicologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università  Milano Bicocca 

Date 2000/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica: voto 85/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Liceo classico Omero e Tito Livio, Milano 
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Pubblicazioni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poster 

Proverbio AM, Riva F, Paganelli L, Cappa SF, Canessa N, Perani D, Zani A Neural coding of 
cooperative vs. affective human interactions: 150 ms to code the action's purpose.. PLoS One. 
2011;6(7):e22026.  
 
Zanardi G, Bonacini C, Bottaro A, Carnevali M, Di Mauro G, Spina M, Paganelli L, Valenzi EF Progetto 
pilota multicentrico per la valutazione delle capacità di decision-making in soggetti con 
dipendenze da sostanza. Realizzazione e diffusione attraverso piattaforma ISCA. Italian School on 
Addiction, 2013, vol 3, 6 

Angelini Damiano, Bocchicchio Sara, Ciuffo Massimo, Del Rio Elenal, Fulgeri Gian Marco, Luoni 
Chiara, Manassero Alessandra, Norveti Federica, Paganelli Laura, Ghidoni Enrico Diagnosticare i 
Disturbi Specifici di Apprendimento nell’adulto. Dati preliminari dal “Progetto Diagnosi AID-FTI”. 
Dislessia, Vol. 12, n. 1, gennaio 2015 (pp. 9-31) 
 

2013 
Paoli RA, Zugno E, Caletti E, Caldiroli A, Paganelli L, Baglivo V, Prunas C, Ostinelli E, Losmargiasso V, 
Poli N, Altamura AC, Persani L, Danesi L. Temperament and character in non purging eating 
disorders (ED). 11th London International Eating Disorders Conference - 19-21 March 
2013  
 
R.A. Paoli, E.  Zugno, E. Caletti, L. Paganelli, A.C. Altamura Obesity, psychopathology and 
Neuropsychology: clinical and therapeutic considerations. 21° European Congress of Psychiatry, 
Nice (2013). 
 
2012 
Paoli R.A., Caletti E., Zugno E., Caldiroli A., Cigliobianco M., Ponton S., Paganelli L. e Altamura A.C. 
(2012), Proposta di un protocollo italiano per la valutazione neuropsicologica del paziente 
bipolare. Giornale Italiano di Psicopatologia, 18(S1): S169. Poster presentato al 16° Congresso SOPSI, 
Roma. 
 
Paoli RA, Zugno E, Caletti E, Paganelli L, Caldiroli A, Ponton S, Losmargiasso V. Valutazione 
neuropsicologica in un campione di pazienti con disturbo del comportamento alimentare: dati 
preliminari Poster presentato al Congresso “New Direction in Psychiatry: A Forum for European Young 
Psychiatrists”, Sorrento (2012). 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Spagnolo   A2  A2  A2  A2  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI IN RAPPORTO CON IL PUBBLICO E CON I COLLEGHI. HO 

SPERIMENTATO DIVERSI TIPI DI STILI RELAZIONALI /COMUNICATIVI NEI MIEI LAVORI: COLLOQUI DIAGNOSTICI, 
LEZIONI FRONTALI CON BAMBINI, INTERVISTE IN LUOGHI PUBBLICI. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

OTTIME CAPACITÀ  ORGANIZZATIVE NELLA GESTIONE DEL TEMPO . SONO RIUSCITA A LAUREARMI NEI TEMPI 

PREVISTI PUR LAVORANDO E CON BUONI RISULTATI, RIESCO SEMPRE A TERMINARE UN LAVORO PER LA CONSEGNA. 
OTTIME CAPACITÀ NEL LAVORO DI GRUPPO. NON HO MAI AVUTO PROBLEMI AD EFFETTUARE PROGETTI DI GRUPPO, 
OCCUPANDO SIA POSTI DI LEADERSHIP CHE DI PROFILO MINORE IN EQUIPE DI OGNI GENERE (GRUPPI DI STUDIO, 
EQUIPE DIAGNOSTICHE) 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

ECDL, European Computer Driven Licence 
altri programmi: LISREL, SPSS, WBM 
test psicologici di cui ho esperienza diretta: SCID I-II, LIFE, SAWOB e test self-report utilizzati da Studi 
Cognitivi 
test e batterie neuropsicologiche di cui ho esperienza diretta: AAT, MMSE, MIDA,WAIS, test 
neuropsicologici che indagano i seguenti domini: linguaggio, funzioni attentive, funzioni esecutive, 
memoria, abilità scolastiche di lettura, scrittura e calcolo su adulti e bambini. 

 
  

Patente Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle conseguenze di cui all’art.75 e delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, e di impegnarmi a fornire tutte le informazioni necessarie 
all’Amministrazione procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto 
da me dichiarato. 
 

Firma  

 
 
 


