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CURRICULUM VITAE  
FORMATO EUROPEO 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MANUELA GIGLIO 
  
Telefono +39 329 7919477 
E-mail 

Sito web                                                                                      

manuela.giglio@ordinepsicologiveneto.it 
 
www.ravvicinatamente.com 

Nazionalità Italiana 
Data e luogo di nascita 11 Gennaio 1989, Cremona (CR) 

  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Data (da – a) e luogo 02/2019- Ora, Padova 

Nome del datore di lavoro Centro CareLab, Ponte San Nicolò (PD) 

Settore o tipo di attività Sanitario, benessere psicologico 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Valutazioni neuropsicologiche, stimolazione cognitiva 
e supporto psicologico per la terza età,  Conduzione di 
sedute individuali e di gruppo di Training Autogeno. 

  

Data (da – a) e luogo 10/2018- 06/2019, Padova 

Nome del datore di lavoro Cooperativa Socioculturale, Mira (VE) 

Settore o tipo di attività Sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla comunicazione 

Principali attività e responsabilità Sostegno nelle attività scolastiche rivolto ad 
adolescenti con disabilità sensoriale con l’obiettivo di 
affrontare e ridurre le problematiche esistenti. 
Partecipazione a supervisioni e coordinamento con 
docenti, specialisti e famiglia  per l’attività 
professionale. 

  

Principali attività e responsabilità 07/2017-12/2019, Padova 

Nome del datore di lavoro SAP-DPS, Liripac (UNIPD) Padova 

Settore o tipo di attività Sanitario, benessere psicologico 

Lavoro o posizione ricoperti Specializzanda in psicoterapia 
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Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui di consulenza psicologica, 
riunioni di équipe, supervisioni. 

  

Data (da – a) e luogo 01/2017-Ora, Padova 

Settore o tipo di attività Sanitario, benessere psicologico 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Conduzione di sedute individuali e di gruppo di 
Training Autogeno. 

  

Data (da – a) e luogo 03/2017 – 03/2019, Montegrotto Terme (PD) 

Nome del datore di lavoro Ermitage Bel Air Medical Hotel 

Settore o tipo di attività Sanitario, Malattie neurologiche 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  Libero professionista, esperta in 
neuropsicologia clinica 

Principali attività e responsabilità Valutazioni neuropsicologiche e stimolazione 
cognitiva con pazienti neurologici. 

  

Data (da – a) e luogo 11/2015 – 12/2016, Venezia-Lido (VE) 

Nome del datore di lavoro Fondazione ospedale San Camillo-IRCCS 

Settore o tipo di attività Sanitario, Malattie neurodegenerative 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  Libero professionista, esperta in 
neuropsicologia clinica 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale presso l’Unità Parkinson: 
valutazioni neuropsicologiche, comportamentali e 
supporto psicologico ai pazienti ricoverati. 

  

Data (da – a) e luogo 02/2015 – Ora, lavoro da remoto 
Nome del datore di lavoro COGSTATE – Melbourne, Australia 
Settore o tipo di attività Sanitario, Malattie neurodegenerative 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Libero professionista-Consulente Revisore 

per Trial Clinici 
Principali attività e responsabilità Revisione delle traduzioni di test psicologici ed 

esecuzione del controllo di qualità di test 
neuropsicologici. Revisione della somministrazione di 
test neuropsicologici, revisione dei protocolli e 
feedback ai clinici somministratori. 

  

  

  

Data (da – a) e luogo 04/2015 – 03/2018, Fondazione ospedale San 
Camillo-IRCCS, Venezia-Lido (VE) 

Nome del datore di lavoro Progetto Europeo -PD manager. Horizon 2020 

Settore o tipo di attività Sanitario, ricerca PHC-26 topic: Self-management of 
health and disease 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa, assistente alla ricerca 
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Principali attività e responsabilità Esecuzione di valutazioni cognitive, contributo 
all’implementazione di un’applicazione per dispositivi 
mobili, costituita da una batteria cognitiva 
computerizzata per il monitoraggio degli effetti della 
terapia dopaminergica sullo stato non-motorio di 
pazienti affetti da Malattia di Parkinson. 

L’obiettivo primario del progetto è, infatti, la 
creazione e la valutazione di un innovativo ecosistema 
mHealth per la gestione della Malattia di Parkinson. 

  

Data (da – a) e luogo Dal 02/2015 al 07/2015 e dal 12/2015 al 05/2016, 
Arzignano (VI) 

Nome del datore di lavoro Fondazione Neureca Onlus 
Settore o tipo di attività Sanitario, Malattie neurodegenerative 
Lavoro o posizione ricoperti Clinico volontario 

Principali attività e responsabilità Riabilitazione cognitive attraverso l’uso di un 
programma cognitivo computerizzato. 

  

  

 
FORMAZIONE E TRAINING 

 

Data (da – a) 11/12/2016 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio Sviluppo 
Psicoterapia a Breve Termine), Padova (PD) 

Titolo o qualifica conseguiti Operatrice di Training Autogeno. 

  

Data (da – a) Dal 01/2016 al 12/2019 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio Sviluppo 
Psicoterapia a Breve Termine), Padova (PD) 

Titolo o qualifica conseguiti Psicoterapeuta qualificato. 
  

Data (da – a) 10/2016  
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

COGSTATE – Melbourne, Australia 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Training per somministrazione dei seguenti test: 
ADAS-Cog-13, RBANS, Fluenza per lettera e per 
categoria e Digit Symbol Coding. 

Titolo o qualifica conseguiti Somministrazione qualificata dei test  ADAS-Cog-13, 
RBANS, Fluenza per lettera e per categoria e Digit 
Symbol Coding. 

  

 
Data (da – a) 

 
10/2016  

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

COGSTATE – Melbourne, Australia 
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Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Training per la somministrazione del MMSE 
(Minimental State Examination) 

Titolo o qualifica conseguiti Somministrazione qualificata del MMSE. 

  

Data (da – a) 04/2016 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Washington University School of Medicine - Knight       
Alzheimer’s Disease Research Center -Memory & 
Aging  Project- 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Training per la somministrazione della scala Clinical    
Dementia Rating (CDR) 

Titolo o qualifica conseguiti Somministrazione qualificata della scala CDR. 

  

Data (da – a) 03/2016 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

COGSTATE – Melbourne, Australia 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Training per la somministrazione delle scale: NPI, 
RUD-Lite, and EQ-5D-5L 

Titolo o qualifica conseguiti Somministrazione qualificata di NPI, RUD-Lite and EQ-
5D-5L. 

  
  
Data (da – a) 08/2015 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Padova (UNIPD), Padova  

Titolo o qualifica conseguiti Psicologa qualificata 
  
Data (da – a) 02/2015 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione 
Equestre (ANIRE), Milano (MI) 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Principi teorici, pratici e metodologici riguardo al 
metodo riabilitativo per mezzo del cavallo 
(MRGC ®). 

Titolo o qualifica conseguiti Corso di specializzazione post-lauream in “Metodo di 

Riabilitazione Globale a Mezzo del Cavallo  

(MRGC ®)”. 
  
  
Data (da – a) 01/2014 – 12/2014 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Fondazione ospedale San Camillo-IRCCS, Venezia-Lido 
(VE) 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Affiancamento nella valutazione e riabilitazione 
cognitiva in pazienti neurologici, somministrazione di 
test neuropsicologici sotto supervisione. 
Collaborazione ad un progetto sperimentale 
riguardante la stimolazione cognitiva nella Malattia di 
Parkinson, in pazienti con lieve deterioramento 
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cognitivo (MCI), utilizzando un training cognitivo 
computerizzato associato ad un metodo di 
stimolazione cerebrale non invasivo (t-DCS). 
Realizzazione di un progetto sperimentale pilota 
incentrato sulla riabilitazione della Malattia di 
Parkinson per mezzo del cavallo (MRGC ®). 

Titolo o qualifica conseguiti Tirocinio professionalizzante in ambito della 
neuropsicologia clinica. 

  
Data (da – a) 01/2014 - 12/2014 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Padova 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Valutazione e riabilitazione cognitiva. Elaborato finale: 
“Hippotherapy may improve balance and reduce 
depression in Parkinson’s Disease”. 

Titolo o qualifica conseguiti Master di II livello in Neuropsicologia clinica (giudizio 
“Ottimo”). 

  
Data (da – a) 10/2011 - 10/2013 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Padova 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Principi di neuropsicologia, valutazione e riabilitazione 
cognitiva. Tesi magistrale: progetto di ricerca 
incentrato sulla valutazione degli effetti di una 
stimolazione cerebrale non invasiva (t-DCS) in pazienti 
afasici, svolto presso “Casa di cura Figlie di San 
Camillo” (Cremona). Elaborato finale: “Direct current 
stimulation and random noise stimulation -a 
comparison of aphasic patients'   performance in two 
language tasks”. 

Titolo o qualifica conseguiti Laurea magistrale in Neuroscienze e riabilitazione 
neuropsicologica (108/110). 

  
Data (da – a) 01/2012 - 08/2012 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

University of Liverpool (UK) 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Frequenza delle lezioni in aula e superamento dei 
relativi esami come studentessa Erasmus. 

  
Data (da – a) 10/2008 – 20/2011 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Padova 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Principi di psicobiologia, biologia, psicofisiologia, 
neuropsicologia e neuroimaging applicate alla 
psicologia. Elaborato finale: “Self-involvement and the 
principle of the double effect in moral dilemmas.” 

Titolo o qualifica conseguiti Laurea triennale in Scienze cognitive, psicologiche e 
psicobiologiche (103/110). 
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Data (da – a) 09/2010 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Frances King School of English, London (UK) 

Titolo o qualifica conseguiti Certificate in English as a foreign language (Advanced-
C1) –CEFR C1- 

  
Data (da – a) 09/2003 – 07/2008 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Classico D. Manin (Cremona) 

Principali tematiche / competenze professionali 
acquisite 

Letteratura italiana, greco, latino, filosofia, storia 

Titolo o qualifica conseguiti Diploma (84/100) 
  
  
  
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E CONVEGNI 2019 

-Seminario internazionale Lüscher test 
(C.I.S.S.P.A.T.) 
 
2018 
-Building bridges between therapist and client-APT-
(C.I.S.S.P.A.T.) 
-Tavola rotonda: lo psicologo di base sul territorio 
(UNIPD) 
 
2017 
-Affect Phobia Therapy. Come lavorare con le 
emozioni in maniera compassionevole (C.I.S.S.P.A.T.). 
-Dalla diagnosi differenziale alla diagnosi 
dimensionale: implicazioni per il trattamento (I.P.P.).  
 
2016 

 -Emergenza e maxi-emergenza: interventi psicologici 
(C.I.S.S.P.A.T.). 

 -Dopamina, malattie psichiatriche e neurologiche: un 
update. 

  
2015 

 -Bruxismo, ansia e psicoterapie brevi: trattamenti a 
confronto (C.I.S.S.P.A.T.). 

 -SINP (Società Italiana di Neuropsicologia) congresso 
annuale. 

  
2012 
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 -“Introduction to Forensic psychology” conferenza 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale (UNIPD), 
a Padova. 

  
 
 
2010 

 -“Training in TOBII 1750 eye tracking, measuring 
attention and cognitive processes” conferenza presso 
il Dipartimento di Psicologia Generale (UNIPD), a 
Padova. 

  
  
COMPETENZE E ABILITA’ PERSONALI  
Madre lingua ITALIANA 
Altre lingue INGLESE 

 lettura eccellente 

 scrittura eccellente 

 comprensione e conversazione eccellente 

  
  
COMPETENZE E ABILITA’ SOCIALI Sono una persona attiva, in grado di gestire un carico 

di lavoro variabile e che cerca in modo attivo nuove 
esperienze e situazioni. Ho una personalità estroversa 
e mi piace lavorare in gruppo. Sono interessata a 
esprimere al massimo il mio potenziale, a livello 
personale e professionale, attraverso una formazione 
continua e percorsi di approfondimento. Ho buone 
capacità di organizzazione del lavoro, senza necessità 
di supervisione.  

  
  
ABILITA’ E COMPETENZE TECNICHE MS-WINDOWS, XP AND VISTA, Word, Excel, Power 

Point, E-prime 
  
  
PATENTE DI GUIDA B 
  
  
APPENDICI Pubblicazioni, presentazione poster scientifici 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

Padova, maggio 2019 

 

 

Manuela Giglio 

 

 

PUBBLICAZIONI: 
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