CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

SETTORE PROFESSIONALE

ELISA TORSELLI

Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Liguria, N°2750
Psicoterapeuta - Socia AIAMC- Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva.

TITOLO

Psicologo Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2019 – Dicembre 2020
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per Azioni Società Benefit, con sede Genova Nervi.

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018- Dicembre 2019
Psicologo – Formatore
Docente “Corso di preparazione all’Esame di Stato per Psicologi”
Istituto Miller, Genova, Italy

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015 – Oggi
Psicologo- libero professionista presso studio privato
Valutazione psicodiagnostica e stesura profilo di personalità; valutazione neuropsicologica di
pazienti con patologie neurogenerative; training di riabilitazione neuropsicologica individuale e di
gruppo; attività di formazione e consulenza; supporto psicologico indirizzato a soggetti che
riportano problematiche nel contesto del lavoro (valutazione dello stress, interventi psicologici e
comportamentali) .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2015 – Dicembre 2018
ItaliAssistenza SpA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – Giugno 2016
Centro Kairòs – Centro abilitativo e socio educativo per soggetti con DGS in età evolutiva (sede
Piacenza).
Attività lavorativa come libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Psicologo Consulente
Consulenze psicologiche su richiesta della Direzione Sanitaria. Supporto psicologico e
valutazione neuropsicologica di pazienti con patologie neurogenerative; attività di ricerca
scientifica.

Psicologo libero professionista
programma Abbvie Care : programma di supporto psicologico al paziente

Gennaio 2015 – Giugno 2015
ÀNCORA Cooperativa Sociale, via Benedettine 24, 29121 Piacenza (PC)
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" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio di integrazione scolastica
Educatrice
Prestazioni educative e sostegno scolastico rivolto a minori con disabilità inseriti presso scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie
Gennaio 2014 – Giugno 2014
Cooperativa Sociale Coopselios
Progetto “Tutoring nelle scuole di infanzia e primari/secondarie di Piacenza”; “Progetto Disagio”
con la scuola Primaria Mazzini di Piacenza.
Tutor progettista
Consulente psicologico - educativo. Stesura di progetti educativi per ogni scuola di ogni ordine e
grado riguardanti il sostegno all’apprendimento, all’integrazione scolastica e alle abilità psicosociali e affettive (social skills).
Marzo 2013 – Dicembre 2013
Servizio di Neuropsicologia – Ospedale San Giacomo –Ponte dell’Olio (PC)
Area clinica
Assistente volontaria
Intervista neuropsicologica; Valutazione cognitiva (somministrazione e scoring di test
neuropsicologici, scale di misura e questionari da utilizzare nelle diverse sindromi
neuropsicologiche); training di riabilitazione cognitiva; laboratorio cognitivo con computer;
discussione clinica del caso; intervento sul tabagismo; training autogeno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
TITOLI DI STUDIO

• Data
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Marzo 2018 – Ottobre 2018
Master in Neuropsicologia Clinica dell’arco di vita
Istituto Miller, Genova, Italy
Direttore scientifico: Prof. E. Franceschina

• Data
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Novembre 2017- Luglio 2018
Master in Disturbi Alimentari e Obesità
Istituto Miller, Genova, Italy
Responsabile della didattica: Dott.ssa S. Pizzo

• Data
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Novembre 2014 – Novembre 2019
Specializzazione in Psicoterapeuta cognitivo comportamentale (50/50 con Lode)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Istituto Miller, Genova,
Italy
Direttore: Emilio Franceschina

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

Giugno 2013
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (albo A)
Università degli Studi di Pavia

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

Febbraio 2012
Laurea Magistrale in Psicologia - Indirizzo: Sperimentale e Neuroscienze cognitive.
Titolo della tesi sperimentale: “Teoria della Mente, Metacognizione e successo scolastico”
(Relatore prof.ssa S. Lecce)
Università degli Studi di Pavia

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 2009
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche - Curriculum: Psicologia del Ciclo di
Vita.
Titolo della tesi: “Tra inganno e realtà: la Drammaterapia come rilevazione del Sé”

• Principali tematiche/competenza
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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" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

professionali possedute

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
ESPERIENZE FORMATIVE
RECENTI
• Data

• Data

(Tutor Universitario: T. Vecchi)
Università degli Studi di Pavia
Luglio 2005
Diploma di Liceo Classico
Liceo Classico Melchiorre Gioia, Piacenza

6 Maggio 2018
Attestato di partecipazione al Workshop “L’impiego del neurofeedback in problematiche dell’età
evolutiva” tenuto da Dott.ssa S. Calzone
10-11 Novembre 2017
Attestato di partecipazione al Workshop “Funzioni esecutive e Apprendimenti: sistemi di misura e
training”tenuto da prof. Francesco Benso e Dott.ssa Federica Mazzoli
Istituto Miller –Genova

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

26 -27 Maggio 2017
Attestato di partecipazione al Workshop “Mindfulness- Il fiore dentro: insegnare ai bambini a gestire
lo stress e ad essere più felici”
Istituto Miller –Genova in collaborazione con Associazione Toscana Mildfulness– This is it.

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

9 Aprile , 6 - 7 Maggio 2017
Attestato di partecipazione al Programma formativo in : Neurofeedback base e avanzato;
Biofeedback avanzato.
Asp- Associazione Italiana Psicologi, Milano. Centro di eccellenza per la formazione riconosciuto da
BFE- Biofeedback Federation of Europe

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

13 e 31 Marzo 2017
Attestato di Frequenza: Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Livello di Rischio ALTO (16 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 ed ai sensi dell’accordo StatoRegioni Atto 221/2011
Istituto Miller, Genova. Responsabile del progetto formativo: Per.Ind. Marcantonio Puppo

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

24-25 Giugno 2016
Partecipazione alla 12ª Conferenza Internazionale di Applied Behavior Analysis “Cambiare il
comportamento per migliorare la vita”
Istituto Miller –Genova. Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento
(AIAMC) in collaborazione con AARBA (Association for the Advancement of Radical Behavior
Analysis)- Centro Congressi San Raffaele , Via Olgettina,58 - Milano

• Data

• Titolo della qualifica rilasciata

• Data

• Titolo della qualifica rilasciata

Maggio 2016
Partecipazione al corso intensivo ACT - Acceptance and Commitment Therapy , “Un percorso
verso la flessibilità psicologica”, tenuto da Dott.Giovanni Miselli PhD BCBA Peer Rev. ACT Trainer
Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro Onlus – Dott..ssa Serena Guerzoni, CRA Guidotti Fabbrico
(RE), ACT Italia
Istituto Miller –Genova.
Maggio 2015
Partecipazione al primo ritiro Mildfulness residenziale e all’intensivo di MBSR tenuto da Dott.ssa S.
Villani - dott. C. Conversano - dott. G. Vannucci - dott.ssa G. Pascuzzo.
Percorso per la riduzione della sofferenza psicofisica basato sulla consapevolezza”, nella forma
originaria elaborata dal prof. Kabatz-Zinn
Istituto Miller –Genova in collaborazione con Associazione Toscana Mildfulness– This is it.

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
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Maggio 2012
Titolo di Perfezionamento: “Sostegno all’Apprendimento: Tecniche di valutazione e intervento”
Università degli Studi di Pavia
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" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
TIROCINI

• Date (da – a)

• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali tematiche/competenza
professionali possedute

• Date (da – a)

• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali tematiche/competenza
professionali possedute

• Date (da – a)

• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali tematiche/competenza
professionali possedute

• Date (da – a)

• Titolo della qualifica rilasciata

• Principali tematiche/competenza
professionali possedute

• Date (da – a)

• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali tematiche/competenza
professionali possedute

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
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Maggio 2018-Dicembre 2019
Tirocinio di 300 ore per formazione in Ricerca sperimentale clinica
Pratica supervisionata in progetti di ricerca per la valutazione delle funzioni cognitive, esecutive
e degli aspetti emozionali in pazienti con dipendenza da alcol. Valutazione neuropsicologica e
della riabilitazione cognitiva nel Disturbo cognitivo lieve e nei pazienti con ictus. Contributo in un
progetto di ricerca sulla formazione adattiva basata su Kinect per la riabilitazione della
negligenza spaziale unilaterale
ICSMaugeri SpA SB– Nervi, 16167, (GE) .
(Tutor: dott.ssa Marcella Ottonello)
Marzo 2017 – Settembre 2018
Tirocinio di oltre 300 ore per formazione in Psicoterapia
Svolgimento del tirocinio in psicoterapia per un totale di oltre 300 ore.
Attività svolta: Osservazione e partecipazione dei trattamenti clinici : primi colloqui , psicoterapie
individuali e di gruppo.
SSD Centro Disturbi Alimentari – Via G. Maggio,6 - Quarto 16147, (GE) .
(Tutor: dott.ssa Antonella Arata)
Aprile 2015 – Dicembre 2016
Tirocinio per formazione in Psicoterapia
Svolgimento del tirocinio in psicoterapia per un totale di 400 ore.
Osservazione e partecipazione dei trattamenti riabilitativi, individuali e di gruppo, diretti al
superamento dello stato di dipendenza alcologica, somministrazione, scoring ed elaborazione
statistica di test CBA-H ,MAC2-A. Osservazione diretta di interventi di sostegno alle famiglie
nella gestione propri congiunti. Partecipazione alla formulazione di un intervento di training
metacognitivo per pazienti alcol dipendenti. Osservazione e partecipazione dei trattamenti di
stimolazione cognitiva per pazienti neurologici.
Servizio di Psicologia – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Fondazione S. Maugeri –
Nervi, 16167, (GE) .
(Tutor: dott.ssa Marcella Ottonello)
Marzo 2012 – Marzo 2013
Tirocinio post laurea specialistica
Svolgimento del tirocinio post laurea specialistica per un totale di 1000 ore.
Osservazione diretta dell’intervista neuropsicologica; lettura dell’esame di neuroimmagine e
della cartella clinica; somministrazione, scoring ed elaborazione statistica di test
neuropsicologici; somministrazione di scale di misura e questionari da utilizzare nelle diverse
sindromi neuropsicologiche; training di riabilitazione cognitiva; osservazione delle sedute di
counseling psicologico individuale e familiare; discussione clinica del caso; osservazioni di
intervento sul tabagismo.
Servizio di Neuropsicologia – Ospedale San Giacomo –Ponte dell’Olio (PC).
(Tutor: dott.ssa Livia Russo)
Marzo 2008 – Luglio 2008
Tirocinio pre laurea triennale
Svolgimento del tirocinio pre laurea triennale per un totale di 500 ore.
Osservazione e partecipazione a riunioni ed attività di equipe; partecipazione a laboratori aperti
a tutti gli utenti del Centro volti a mantenere e migliorare le abilità residue in chiave educativa
(pittura, teatro terapia, giornalismo, uscite sul territorio, cura di sé).
Dipartimento di Salute Mentale - Polo Psichiatrico “Torchietto”, Pavia.

ITALIANO
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" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALTRA LINGUA
AUTOVALUTAZIONE
(*)LIVELLO EUROPEO
INGLESE

INGLESE
COMPRENSIONE

PARLATO

ASCOLTO

LETTURA

PRODUZIONE
ORALE

INTERAZIONE
ORALE

B2

B2

B1

B1

SCRITTO

B2

(*)HTTPS://EUROPASS.CEDEFOP.EUROPA.EU/IT/RESOURCES/EUROPEAN-LANGUAGE-LEVELS-CEFR
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali. Adattabilità, flessibilità,
capacità di cooperare e lavorare in equipe, conseguita grazie alle esperienze lavorative passate.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività
articolate su più fronti (attività clinica, psico-educativa, di ricerca) e con diverse tipologie di
utenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-Ottime capacità organizzative acquisite nell'ambito lavorativo attuale e passato;
-Senso dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi preposti;
-Ottima gestione del tempo;
-Ottima gestione dei gruppi.
Ottime conoscenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione,
scoring ed interpretazione di test neuropsicologici e psicometrici.
Capacità di ricerca on line, ricerche bibliografiche, gestione data base e mailing list.
Sistemi operativi: Windows XP, Windows 7.
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel , Power Point, Publisher 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ASSOCIAZIONI PRECEDENTI
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Anno 2018- 2019 Socia SINEPSIP – Società Italiana di Neuropsicopatologia.
Anno 2017-2018 Socia ASP-Associazione Italiana Psicologi.
Febbraio 2014 - Febbraio 2015: socia di “AttivaMente”- Associazione per la Promozione della
Cultura Psicologica, via Spallanzani, 17 , 27100 Pavia.
Settembre 2013 - Settembre 2014 ha svolto l’attività di educatrice volontaria presso “Il Brutto
Anatroccolo Onlus – Associazione di genitori e non”, Piacenza.
Anno 2007 - 2011 Attività di educatrice scout presso la chiesa del Preziosissimo Sangue,
Piacenza.

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" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
con referee

ATTI DI CONVEGNO/
REPORT DI RICERCA

- Caneva S., Ottonello M., Torselli E., Pistarini C., Spigno P., Fiabane E. (2020). Cognitive
Impairments in Early-Detoxified Alcohol-Dependent Inpatients and Their Associations with
Socio-Demographic, Clinical and Psychological Factors: An Exploratory Study. Neuropsychiatr
Dis Treat. 2020;16:1705-1716
- Ottonello M., Fiabane E., Pistarini C., Spigno P., Torselli E. (2019). Difficulties In Emotion
Regulation During Rehabilitation For Alcohol Addiction: Correlations With Metacognitive Beliefs
About Alcohol Use And Relapse Risk. Neuropsychiatric Disease and Treatment; 15: 2917-2925.
- Torselli E., Ottonello M., Franceschina E., Palagi E., Bertolotti G., Fiabane E. (2018). Cognitive
and metacognitive factors among alcohol-dependent patients during a residential rehabilitation
program: a pilot study. Neuropsychiatr Dis Treat,14, 1907–1917.
- Torselli E, Franceschina E, Fiabane E, Caneva S, Ottonello M. Indagine sulle abitudini relative
al consumo di alcol in studenti universitari. Presentazione orale e premiazione del poster.
Congresso: Salute e cronicità nel nuovo millennio - Una sfida per la psicoterapia. Convegno
intermedio SITCC, Dicembre 13-14, 2019. Pavia
- Caneva S., Ottonello M., Torselli E., Fiabane E. Deficit cognitivi e fattori ad essi correlate in
pazienti con dipendenza da alcool. Congresso: Salute e cronicità nel nuovo millennio - Una
sfida per la psicoterapia. Convegno intermedio SITCC, Dicembre 13-14, 2019. Pavia
- Di Patrizi S., Ottonello M., Benevolo E., Torselli E. Staff Attitudes To People With Alcohol
Problems: Ethical Issue in the Healthcare of Drinkers. An Experience in a Rehabilitation Institute.
Bioethics, Medical Ethics & Health Law, UNESCO Chair in Bioethics 13th World Conference,
November 27-29, 2018. Jerusalem
- Ottonello M., Torselli E., Dalla Noce A., Spigno P., Fiabane E. Analisi dell’attività psicomotoria
e relazione con la motivazione al cambiamento durante un intervento residenziale di
riabilitazione per alcol-dipendenza: studio pilota. XLVI Congresso Nazionale SIMFER 2018.
Ancona

WORKSHOP/SEMINARI TENUTI

P05 Torselli E. (2019) Cervelli online : come le tecnologie stanno modificando il nostro cervello.
Incontro in occasione della Settimana del Cervello, in collaborazione con Hafricah.NET, partner
ufficiale Brain Awareness Week , e Istituto Miller di Genova, nel ciclo di incontri “Brain in
Movement” presso Istituto Miller, Genova .
P04 Bottarini A., Torselli, E. (2019) Impulsività e ricerca del rischio: Sviluppo neuro cerebrale del
bambino e adolescente – limiti e risorse. Incontro in occasione della Settimana del Cervello, in
collaborazione con Hafricah.NET, partner ufficiale Brain Awareness Week , e Istituto Miller di
Genova, nel ciclo di incontri “Brain in Movement” presso Istituto Miller, Genova .
P03 Demichele, A., Torselli, E. (2017) Prevenzione e trattamento di anoressia bulimia e bingeeating. Incontro a cura di M.I.U.R.- U.S.R. Liguria presso Orientamenti 2017 , Magazzini del
Cotone, Genova
P02 Torselli, E. (2017) Deficit cognitivi e disturbi emotivo comportamentali nella Malattia di
Parkinson (MP) nel ciclo di incontri “I giovedì del Miller”, Isituto Miller, Genova.
P01 Torselli, E., Cavuoto, C. (2014) Educare divertendosi ed eliminando lo stress. Incontro a
cura di Associazione AttivaMente nel Ciclo di incontri “Pillole di Benessere per ogni età”
patrocinato dal Comune di Pavia, Pavia.

Genova, 31/05/2021
In fede
Dott.ssa Elisa Torselli
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