FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARA DEMORO

Indirizzo

PRIVACY

Telefono

PRIVACY

E-mail
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Iscrizione albo Psicologi Lombardia

PRIVACY
08/09/1981 DESENZANO DEL GARDA (BS)
ITALIANA
N° 13450

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

SETTEMBRE 2013 A GIUGNO 2014

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

APRILE 2013
Studio Formazione s.r.l Brescia
Ente Accreditato Regione Lombardia
Docenza: Formatore d’aula – Modulo “comunicazione”

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA NOVEMBRE 2012 AD OGGI
Attività libero professionale
Studio privato Lonato del Garda (BS)
Attività di consulenza psicologica e coaching

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA MAGGIO 2012 AD OGGI
INPS
U.O.C. medico legale Verona
Esperto razione materiae – operatore sociale in commissioni INPS
L.104/92 e L.68/99

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA MAGGIO 2011 AD OGGI
Scuola di specializzazione in Musicoterapia “Giovanni Ferrari” Padova
Université Européenne “Jean Monnet” di Bruxelles
Docente in Neuropsicologia e Psicologia Clinica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Sevizi Integrati Gardesani in convenzione con il comune di Lonato del Garda
Istituto comprensivo Ugo da Como – Scuola primaria don Milani di Lonato d/G
Assistente all’autonomia (bambino con disturbi del comportamento)

DA MAGGIO 2010 A DICEMBRE 2012
Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato
P. Abramo Massalongo, 6 37039 Tregnago (VR)
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
Attività di Psicologa a rapporto libero professionale (25 ore settimanali)

Valutazioni neuropsicologiche, progettazione e attuazione di interventi di riabilitazione cognitiva.

• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO - LUGLIO 2010
Comune di Lonato del Garda (BS)
Assessorato ai Servizi Sociali
Attività di Neuropsicologa
Docente corso di formazione dedicato ai caregivers che si occupano di pazienti con demenza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

DA SETTEMBRE 2009 A FEBBRAIO 2010
Residenza Sanitaria San Pietro
via San Pietro 28/b 46043 Castiglione d/S (MN)
Settore sanitario: RSD, RSA, HOSPICE, Reparto di convalescenza
Collaborazione in qualità di socio volontario
Valutazioni neuropsicologiche, progettazione e attuazione di interventi di riabilitazione cognitiva,
partecipazione agli incontri d'equipe per la formulazione dei PAI.
DA MAGGIO A NOVEMBRE 2009
Università degli Studi di Verona
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Policlinico G.B. Rossi
Via G.B. Rossi di Verona
Ambulatorio UVA - Unità di Valutazione Alzheimer Collaborazione
Valutazione neuropsicologica di pazienti sospetti o dichiarati Alzheimer provenienti dal territorio.

ATTIVITÀ DI RICERCA
• Date
• Nome e indirizzo dell'ente
• Settore di studio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 2009 A MAGGIO 2010
Dipartimento di Musicoterapia, Conservatorio Statale di Musica F. Dall’Abaco
Verona
“The STAM protocol in dementia - a multicenter, single-blind, randomized and controlled study
(dott. Enrico Ceccato)”
Abstrac: il protocollo STAM (sound training for attention and memory), che si è dimostrato
efficace nella riabilitazione di funzioni cognitive quali attenzione e memoria in pazienti
schizofrenici (Ceccato et al., 2009), è stato adattato per essere utilizzato con pazienti anziani
che sono affetti da patologie nello spettro delle demenze. Scopi: lo studio intende verificare
l’efficacia ed il contributo che lo STAM come strumento add-on può fornire nella riabilitazione
cognitiva di pazienti anziani con diagnosi collocabile nello spettro delle demenze. Metodo:si
tratta di uno studio multicentrico, randomizzato e controllato in singolo cieco, che coinvolge 48
pazienti divisi in sei strutture assistenziali collocate in Veneto, Toscana e Lombardia. Sono
previste valutazioni psicodiagnostiche pre-post intervento ed un follow up a due mesi attraverso
test neuropsicologici standardizzati, questionari e scale di valutazione. Il funzionamento
cognitivo sarà misurato con: 1) Test delle Matrici attenzionali (Spinnler, Tognoni), 2) Test di
memoria di prosa immediata e differita (Mondini et al.) 3) Mini Mental State Examination (MMSE,
Folstein), 4) SPAN di cifre diretto e inverso (Wechsler). L’umore verrà valutato utilizzando la
Geriatric Depression Scale (Yesavage), il comportamento di agitazione con il Cohen-Mansfield
Agitation Inventory (CMAI). Inoltre in consultazione con il personale infermieristico l’Index of
Indipendence in Activities of Daily Living (ADL) e strumenti di derivazione Musicoterapeutica
quali la Geriatric Music Therapy Profile (GMP) e la Scala di Valutazione Musicoterapica (SVAM).
Risultati e conclusioni: essendo lo studio attualmente in corso si presenteranno l’impianto
della ricerca, dati preliminari quantitativi e qualitativi, problemi riscontrati e risorse utilizzate.
Collaboratrice
Valutazione degli aspetti cognitivi e dell'umore oggetto della ricerca nelle fasi iniziali e al follow
up.

ISTRUZIONE
• Date
Pagina 2 - Curriculum vitae di
SARA DEMORO

NOVEMBRE 2011

• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso e qualifica conseguita

NLP ITALY Coaching School
Master in Life coaching - LIFE COACH

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso

AGOSTO 2011
NLP ITALY Coaching School
Public Speaking

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso

MAGGIO 2011
NLP ITALY Coaching School
Fondamenti di coaching

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso e Qualifica conseguita

MARZO 2011
NLP ITALY Coaching School
Secondo livello di specializzazione internazionale in PNL - NLP MASTER PRACTITIONER-

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Corso e Qualifica conseguita

GENNAIO 2011
NLP ITALY Coaching School
Primo livello di specializzazione internazionale in PNL - NLP PRACTITIONER-

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA GENNAIO A DICEMBRE 2009
Master di II livello in Neuropsicologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Padova
Tesi “Descrizione di un caso clinico: valutazione neuropsicologica e progetto di
intervento di stimolazione cognitiva”.
Valutazione e Riabilitazione dei disturbi cognitivi.
Esperto in Neuropsicologia
GIUGNO 2008
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Biennio di specializzazione in Psicologia Clinica
Laurea magistrale in Psicologia Clinica
Tesi “Attivazione cognitiva e demenza”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

OTTOBRE 2005
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2000
Liceo «G. Bagatta»
via Bagatta 30 25015 Desenzano del Garda (BS)
Scuola Superiore

Corso triennale in scienze psicologiche, cognitive e psicobiologiche
Laurea in Scienze psicologiche, cognitive e psicobiologiche
Tesi “Applicazione dell' Implicit Association Test ad un caso giudiziario”

Diploma di Maturità Classica

FORMAZIONE
• Date
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DA SETTEMBRE 2008 A LUGLIO 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio post lauream di 1000 ore
presso la Residenza Sanitaria San Pietro
via San Pietro 28/b 46043 Castiglione d/S (MN)
Valutazione e trattamento dei disturbi cognitivi acquisiti di pazienti neurologici e psichiatrici.
(Test utilizzati: Wechsler Memory Scale, Matrici Progressive di Raven SPM, Milan Overall
Dementia Assessment MODA, Mini Mental State Examination MMSE, batteria Esame
Neuropsicologico Breve ENB)
DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2007
Tirocinio di 350 ore presso la casa di riposo Madonna del Corlo
Corso Garibaldi, 3 25017 Lonato d/G (BS)
Valutazione neuropsicologica e trattamento tramite training di stimolazione cognitiva di anziani
affetti da demenza (Test utilizzati: Mini Mental State Examination MMSE, Geriatric Depression
Scale GDS, batteria Esame Neuropsicologico Breve ENB, Basic Activities of Daily Living BADL,
Instrumental Activities of Daily Living IADL)

DA GIUGNO A NOVEMBRE 2004
Tirocinio di 150 ore presso l' O.P.G. -Ospedale Psichiatrico GiudiziarioLocalità Ghisiola, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Validazione di un nuovo metodo di lie-detection denominato IAT (Implicit Association Test) su un
caso giuridico ad alta notorietà. (Test utilizzati: Psychopathy Checklist-Revised PCL-R, Matrici
Progressive di Raven SPM).

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

buona
buona
buona
B

Dott.ssa Sara Demoro
Lonato d/G, 29/12/2017

Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.lgs. 196/2003. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
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