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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE  E CORSI

DI SPECIALIZZAZIONI
CONSEGUITI

 Maturità scientifica - (1994)

 Laurea  in  Psicologia  Clinica,  presso  l’Università  degli  Studi  di
Padova, conseguita il 14/06/2000 con voti 110/110

 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo: conseguita
il 31/01/2002 presso l’Università degli Studi di Padova

 Iscrizione  all'albo  degli  psicologi  della  Lombardia:  data  di
iscrizione:  27/02/2002  numero  d’ordine:  03/  6667;  abilitazione
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal 14/09/2007

 Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva  riconosciuta con D.M.
del 09/09/1994, art. 3 L. 56/89 conseguita il 28/4/2007 con voto 70/70
presso Centro Terapia Cognitiva, via Rusconi n°10,  Como

 Corso  di  Specializzazione  in  “Clinica  dell’Età  Evolutiva,  un
Approccio Cognitivo”, riconosciuta con D.M. del 09/09/1994, ART. 3
L. 56/89 presso il Centro Terapia Cognitiva, via Rusconi 10, Como
( 17-9-04  / 10-6-05)

 Corso  quadriennale  di  formazione  quadriennale  in   Sessuologia
Clinica  per  psicoterapeuti  (scuola  riconosciuta  dalla  FISS
Federazione  Italiana  di  Sessuologia  Scientifica)  conseguito  il
16/12/07 presso Centro Clinico Crocetta, Torino

 Corso di  Formazione  per  Conduttori  di  Gruppi  di  Autoaiuto  per
familiari di malati Alzheimer, Gruppi ABC. (Gruppo Anchise 08-02-
2011 / 13-12-2011)

 VII  corso  “Epidemiologia  clinica  delle  demenze”,  Roma  10-14
ottobre 2011, organizzato da Istituto Superiore di Sanità CNESPS

 Corso “Valutazione Stress Lavoro Correlato”, Milano 13 Novembre
2012
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ESPERIENZE LAVORATIVE
 Progettazione  e  conduzione  dell’intervento  “Laboratorio  sulle

competenze”, organizzato in 8 incontri a tema rivolti a genitori degli
alunni  dell’Istituto  Comprensivo  Completo  di  Mornago  per  l’anno
scolastico  2000/2001  –  2001/2002  –  2002/2003.  I  contenuti  sono
inerenti  alla  relazione  genitori  –  figli  con  particolare  attenzione  ai
mezzi di comunicazione odierni ( internet, computer, televisione )

 Marzo 2001 – marzo 2002 collaboratrice della coop. Sociale Totem per
la fase di coordinamento del progetto di “Promozione del Benessere”
a Gavirate (VA)

 Settembre  2001  –  Aprile  2003  consulente  per  la  realizzazione  di
laboratori  nell’ambito  del  progetto  “APPUNTO – Laboratorio con e
per  gli  studenti  delle  Scuole  Medie  Superiori  della  Provincia  di
Varese” del piano territoriale di prevenzione delle infezioni da HIV,
presso  A.S.L. Della Provincia di Varese

 Aprile 2003 - gennaio 2004 tirocinante per scuola di specializzazione
in Psicoterapia Cognitiva presso Ser.D Varese - ASL Varese

 Ottobre  2003  -  giugno  2010  collaborazione  per  lo  svolgimento
dell’attività   di  raccolta  e  inserimento  dei   dati  nell’ambito  dello  “
studio  di  popolazione  sulla  prevalenza  e  la  storia  naturale  della
demenza e della malattia di Alzheimer in una coorte di anziani di età
≥80  anni  “  (  studio  Monzino)  presso  Istituto  di  Ricerche
Farmacologiche “ Mario Negri” – Milano.

 Da marzo 2002 a tutt’oggi consulente in qualità di psicologa  presso
U.O.  di  Neurologia  -  Casa  di  Cura  S.  Maria/Multimedica  Holding–
Castellanza (Va).  Nel dettaglio:
◦ Da marzo 2002 valutazioni neuropsicologiche di pazienti affetti da

demenze degenerative sia in regime ambulatoriale che di reparto
accompagnate  a  colloqui  clinici  con  i  familiari  (attraverso
l’utilizzo di scala specifiche quali NPI e CDR).

◦ Somministrazione di strumenti di valutazione psicodiagnostica e
della personalità

◦ Conoscenza  ed  esperienza  in  studi  clinici  secondo  le  Good
Clinical Practices

 Dal 2008 al 2011 conduzione e progettazione di gruppi di sostegno e
di auto-aiuto rivolti ai familiari.

 Dal 2008 membro del consiglio direttivo dell'Associazione Alzheimer
Multimedica onlus. 

 Attività  clinica  privata  in  qualità  di  psicoterapeuta  ed  esperta  in
sessuologia clinica. 

 Da maggio 2013 consulente presso centro Diagnostico San Nicola
(Tradate – Ierago VA)

 



PUBBLICAZIONI
 “Surgical  treatment  of  chronic pain after  inguinal  hernia repair”  -

Hernia – DO! 10_1007/s10029-013-1059-x 

 Presentazione  poster  presso  “  XIII  ITINAD  Annual  Meeting  ”  –
Sorrento  2004  –  “Necessità  di  presa  in  carico  dei  caregiver
nell’ambito dei centri U.V.A.”

 Presentazione poster presso “IX ITINAD Annual Meeting ” – Sorrento
2005- “Studio comparativo del disagio e dei bisogni di due gruppi di
caregiver provenienti da due diverse aree geografiche italiane”

 Presentazione poster presso “ X ITINAD Annual Meeting ” – Roma
2006  –  “Sovrapposizione  di  demenza  fronto-temporale,  paralisi
sopranucleare progressiva e degenerazione cortico-basale”

 “The  Frontal  Assesment  Battery  does  not  differentiate
Frontotemporal  Dementia  from  Alzheimer’s  disease”  –  Dementia  -
Geriatr Cogn Disord 2006; 22:125-131 del 29/05/2006

 Presentazione poster presso V Congresso Sindem “ – Firenze Marzo
2010  -  “  Il  gruppo  di  auto/mutuo  aiuto  per  familiari  di  malati  di
Alzheimer: la nostra esperienza”

MADRELINGUA        Italiano

ALTRA LINGUA Inglese (livello buono sia scritto che parlato)

CAPACITA' E
COMPETENZE TECNICHE

.

 Conoscenze informatiche: Windows, Office, navigazione Internet.

 Conoscenza e somministrazione di alcuni dei principali strumenti di
valutazione psicodiagnostica e  della  personalità  (Batteria  CBA2.0,
MMPI-2,  rudimenti  del  Metodo Rorschach) e delle  Scale Wechsler
per adulti (WAIS) e bambini (WISC-R).

 Conoscenza e somministrazione di numerose prove di valutazione
neuropsicologica e di batterie testistiche, in particolare a soggetti
affetti da deterioramento cognitivo.

                    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675\96.

      Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione concessami, vi porgo i miei più distinti saluti.

Cairate, 11.09.2017

Tiziana Tentorio 


