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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FINAZZI SIMONA 

Indirizzo  Via Aldo Moro n.2, 25030 Erbusco (BS) 

Telefono  3494435147 

E-mail  finazzi.simona@gmail.com 

Codice fiscale  FNZSMN91R58B157T 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  18/10/1991 BRESCIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2017 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4, Brescia 

Laboratorio di Neurofisiologia 

• Tipo di impiego  Assistente di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di tecniche non invasive di stimolazione cerebrale ed EEG. 
Valutazione neuropsicologica dell’adulto.. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2017 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Europea di Ricerca Biomedica (FERB) 

Ospedale Sant’Isidoro, Via Ospedale, 34 – Trescore Balneario (BG) 

Ambulatorio di Neurofisiologia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di valutazione neuropsicologica dell’adulto con diagnosi di MCI o 
AD.  

Titolo del progetto: “Ambulatorio di neurofisiologia per pazienti con disturbi 
cognitivi”. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2017 – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII, piazza OMS, 1 – Bergamo 

USD Psicologia Clinica 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di valutazione neuropsicologica dell’adulto. Partecipazione alle 
riunioni settimanali d’equipe. 
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• Date (da – a)  Aprile 2016 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4, Brescia 

Laboratorio di Neurofisiologia 

Tutor Prof. Carlo Miniussi 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante post-lauream (2° semestre) 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nelle attività di ricerca, partecipazione ad un progetto di ricerca 
interessato allo studio dei processi cognitivi legati all’invecchiamento sano e al 
declino cognitivo e allo studio del potenziale utilizzo delle metodiche di 
stimolazione cerebrale non invasiva per il miglioramento delle funzioni cognitive. 
Approfondimento delle tecniche non invasive di stimolazione cerebrale 
(magnetica ed elettrica). Partecipazione all’analisi dei dati comportamentali e 
osservazione dell’analisi dei dati elettrofisiologici. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS E.Medea - Associazione La Nostra Famiglia, via Monte Grappa 96, 
Pieve di Soligo (TV) 

Tutor Dott. Alec Vestri 

• Tipo di azienda o settore  Struttura di ricerca focalizzata sulla diagnosi e riabilitazione di malattie 
neurologiche acquisite 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante post-lauream (1° semestre) 

• Principali mansioni e responsabilità  Approfondimento di contenuti, strumenti e metodi di valutazione e riabilitazione 
cognitiva e neuropsicologica dell’adulto con cerebrolesioni acquisite.  

   

• Date (da – a)  Novembre 2014 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Villa Salus, Via Terraglio 114, 30174, Mestre (Ve) 

Ambulatorio di Neuropsicologia 

Tutor Dott.ssa Daniela Zara 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Sanitaria Accreditata che eroga prestazioni di diagnosi e cura sia in 
regime di degenza ospedaliera che ambulatoriale 

• Tipo di impiego  Tirocinio pre-lauream magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nelle attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica. Attività di 
ricerca sulle funzioni cognitive in paziente anziani. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

(n. iscrizione 19627) 

   

• Data  Seconda sessione 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Psicologo 
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• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Psicologia c/o Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 

  Conseguita con votazione di 110/110 con lode 

Tesi sperimentale dal titolo “Attenzione e deambulazione: interferenze del doppio 
compito in un gruppo di pazienti anziani ortopedici”. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Scienze Psicologiche  

Conseguita con votazione di 109/110 

   

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di istruzione superiore di stato Veronica Gambara, Brescia (Italia) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Conseguita con votazione di 98/100 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di comunicare e lavorare a contatto con le persone acquisita grazie 
alle esperienze lavorative e di volontariato. 

Nelle esperienze di tirocinio ho acquisito buone competenze di lavoro in equipe 
con molte figure professionali. Buone capacità di creare e mantenere un clima 
sereno e di collaborazione nel contesto lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di internet.  

Conoscenza del software statistico SPSS. Partecipazione al corso SPSS-BASE 
organizzato dall’Università degli studi di Padova. 

05/02/2010: Certificato ECDL (European Computer Driving Licence). 
 

PATENTE  B 

 

 

 

 

 

Simona Finazzi 


