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Scuola di Specializzazione AREA G di Milano

Specializzazione in Psicoterapia a Orienta mento psicoanal itico, 50/50
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Dirigente neurologo
Diagnosi e trattamento ditumori cerebrali, malattie demielinizzanti, epilessia,
malattie neurodegenerative, disturbi cognitivi dell'adulto; laboratorio di

neuropsicologia. Ricerca clinica in Neurologia cognitiva-comportamentale.

o Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

2002
Fondazione IRCCS lstituto Neurologico Carlo Besta Milano

lavoro
e

Tipo di azienda o settore
o

Tipo di impiego

o Principali mansioni

e responsabilità

Dirigente neurologo, Alta Specialità neuropsicologia Clinica
Diagnosi e trattamento dei disturbi cognitivi dell'adulto, epilessia, malattie
neurodegenerative; Responsabile Servizio dipartimentale di neuropsicologia. Ricerca

clinica in Neurologia cognitiva-comportamentale.
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Diagnosi e trattamento deidisturbi cognitivi dell'adulto, epilessia, malattie
neurodegenerative; laboratorio di neuropsicologia. Ricerca clinica in Neurologia

cognitiva-comporta mentale.
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Ha partecipato a numerosi convegni, corsi di perfezionamento e master in qualità di
docente. Collabora come referee con numerose riviste scientifiche ed è membro di
collegio editoriale. Ha collaborato come editor ed ha pubblicato più di 100 articoli e
capitolidi libri sui disturbi cognitivi-comportamento e qualità divita in neurologia.
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Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale in Neurologia e in Psicologia
Generale,PsicobiologiaePsicometria.

