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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

                       
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’AMBROSIO FABIANA 

Indirizzo  VIA  LUDOVICO CAMANGI, SNC 03039 SORA (FR) 

Telefono  3392687655 

E-mail  dambrosio.neuropsi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/11/1991 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 

• Date (da – a)   12/2021 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Neuromind Studio di Neuropsicologia, Sora 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Psicologa – Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica in Adulti e Anziani 

- Valutazione e Trattamento di disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, disabilità 

intellettiva) 

- Counseling e Sostegno Psicologico 
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• Date (da – a)   02/2021 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 F-Medical Group, Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio Specialistico 

• Tipo di impiego  Psicologa – Collaborazione Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica in Adulti, Anziani ed età evolutiva 

- Counseling e Sostegno Psicologico 

 

 

 

• Date (da – a)   09/2020 – 12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NCL – Istituto di Neuroscienze, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Neurologica convenzionata con SSN 

• Tipo di impiego  Tirocinio Extracurricolare 

• Principali mansioni e responsabilità  - Valutazione neuropsicologica in pazienti con patologie cerebrovascolari 

- Collaborazione alla realizzazione di un progetto di ricerca volto ad indagare la 

correlazione tra parametri ottenuti tramite tecniche di neuroimaging e disturbi cognitivi 

in pazienti con ictus cerebrale 

 

 

 

• Date (da – a)   04/2019 – 09/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinio Extracurricolare 

• Principali mansioni e responsabilità  - Somministrazione di test cognitivi per trial clinici e progetti di ricerca volti ad indagare 

la relazione tra patologie cardiovascolari e disturbi cognitivi 

- Valutazione neuropsicologica in pazienti con patologie cerebrovascolari 

- Creazione e monitoraggio database a scopo di ricerca 

 

 

 

• Date (da – a)   04/2019 – 09/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma "La Sapienza", Corso di laurea in Infermieristica, sede di 

Pozzilli 

(IS) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente alla docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Psicologia Clinica (2 CFU) a studenti del Terzo Anno del Corso di Laurea Triennale 

in Infermieristica 

 

 

 

• Date (da – a)   09/2018 – 02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio di Neuropsicologia-Neurologia, Centro UVA Clinica della Memoria  

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli–Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa Frequenza Volontaria 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

D’Ambrosio Fabiana 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

www.eurescv-search.com 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Somministrazione e lettura dei reattivi utilizzati per lo studio 
dell’invecchiamento normale e patologico 

- Somministrazione e valuta zione di inventari sulle capacità funzionali ( ADL 
IADL ) per la richiesta legale di assistenza sociale 

- Valutazione dei disturbi afasici e degli altri disturbi cognitivi conseguenti a 
danno cerebrale quali agnosie, aprassie e disturbi dell’esplorazione spaziale e 
delle funzioni esecutive 

- Valutazione dei disturbi del comportamento emozionale conseguenti a 
patologia neurologica 

 

 

 

 

• Date (da – a)  07/2018 – 02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio di Neuropsicologia, C.A.R. –Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica di pazienti affetti da patologie neurodegenerative e 

pazienti adulti cerebrolesi 

 

 

 

• Date (da – a)  15/03/2017 – 15/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio di Neuropsicologia-Neurologia, Centro UVA Clinica della Memoria  

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli–Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinio Professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  - Somministrazione supervisionata e lettura dei reattivi utilizzati per lo studio 
dell’invecchiamento normale e patologico 

- Somministrazione supervisionata e valuta zione di inventari sulle capacità 
funzionali ( ADL IADL ) per la richiesta legale di assistenza sociale 

- Valutazione dei disturbi afasici e degli altri disturbi cognitivi conseguenti a 
danno cerebrale quali agnosie, aprassie e disturbi dell’esplorazione spaziale e 
delle funzioni esecutive 

- Valutazione dei disturbi del comportamento emozionale conseguenti a 
patologia neurologica 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/2020 – 03/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CRC Balbuzie srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DSA: L’iter diagnostico per la certificazione (100ore, 50 ECM) 
Corso abilitante per ricoprire il ruolo di Psicologo all’interno di un’equipe 
multidisciplinare specializzata accreditata dalla Regione Lazio, come da Delibera n. 
32/2020, per il rilascio delle Certificazioni diagnostiche di Disturbo Specifico di 
Apprendimento, documenti con valore legale necessari per l’applicazione della Legge 
170/2010 per la tutela dei DSA nel contesto scolastico. 

 

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  02/2018 – 12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija, Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di II Livello In Riabilitazione Neuropsicologica nell'Adulto e 
nell'Anziano 
Acquisizione di conoscenze neuroanatomo-fisiologiche, neuropsicofisiologiche, 
neuromotorie, e soprattutto neuropsicologiche, finalizzata al raggiungimento di 
competenze e strumenti per la Riabilitazione Neuropsicologica nell'adulto e 
nell'anziano, per una globale presa in carico del paziente, sia per quanto riguarda i 
disturbi cognitivi che comportamentali. 

 

• Qualifica conseguita  Master annuale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2014 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica e pratica avanzata dei deficit cognitivi associati a danno cerebrale di 

origine neurologica, dei metodi di valutazione e trattamento di tali deficit e dei metodi di 
ricerca in Psicologia Cognitiva, Neuropsicologia e Psicologia Fisiologica 
 

Tesi Sperimentale in Neurofisiologia: “Cortical sources of auditory oddball event 

related 

potentials (P300 in patients with Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer’s Disease 

” (Progetto di Ricerca Europeo Pharmacog: 

http://www.alzheimereurope.org/Research/Ph armaCog/What is PharmaCog) 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in “Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica” [LM (DM 

270/04) ORDIN. 2015] (classe LM 51) con una votazione di 108/110 

   

 

 

  

• Date (da – a)  2011 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e Processi Sociali 
 

Tesi compilativa in Neuroscienze Sociali: “Neurosocienze del Razzismo” 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in “Psicologia e Processi Sociali” [L (DM 270/04)ORDIN. 2012] SEDE DI 

ROMA (classe L 24) con una votazione di 106/110 

 

 

 

  

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico V. Simoncelli, Sora 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Liceo Classico sezione sperimentale “Brocca” 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica, sezione sperimentale Brocca, con votazione di 91/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Ottime capacità relazionali e di team working maturate grazie ai numerosi progetti in gruppo 

durante gli anni universitari, al lavoro in equipe multidisciplinare nei reparti ospedalieri e alle 

attività di ricerca. 

Ottime capacità comunicative e assertività.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di problem solving. Capacità di portare a termine gli obiettivi prefissati in maniera 

efficace nei tempi prestabiliti, precisione e affidabilità, maturate durante le esperienze 

lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto office.  

Familiarità con software SPPS.  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Scrittura scientifica.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

  

 

 
 

                       Sora, 06/12/2021 

 

                      In fede,  

                    


