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Data di nascita

Qualifica professionale

PSICOLOGA, ESPERTA IN NEUROPSICOLOGIA, PSICOTERAPEUTA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE
Iscritta all’Ordine della Regione Puglia (iscrizione albo n. 3200 del 27/4/2010)
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (SPC)
Master in Neuropsicologia Clinica, presso l’Università degli Studi di Padova
Laurea specialistica in Psicologia Clinica, presso l’Università degli Studi di Padova

Occupazione desiderata
Settore professionale

Psicologia, psicoterapia, ambito clinico e neuropsicologico

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Gennaio 2013- ad oggi
Psicologa/Psicoterapeuta/Esperta in Neuropsicologia, attività professionale privata (consulenza e sostegno
psicologico, psicodiagnosi, psicoeducazione e informazione, valutazione neuropsicologica, trattamenti di
stimolazione cognitiva individuale, anche a domicilio, consulenza tecnica di parte)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

da Ottobre 2016 ad oggi
Operatore Sociale nelle commissioni medico-legali
INP – Sede di Verona

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

da Novembre 2015 a Febbraio 2016
Psicologa
CRAUP (Centro Residenziale per Anziani “Umberto Primo”) - Casa Soggiorno, via San Rocco, 14, Piove di Sacco
(Padova)

Date
Febbraio 2010- Ottobre 2015
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa
Nome e indirizzo del datore di lavoro RSSA (residenza socio-sanitaria per anziani) Villa Maria Martina, Via vecchia Ceglie, 70010,
Valenzano (Bari)
Date Gennaio- maggio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Conduttrice di training di gruppo (training di abilità assertive, training di autostima)
Nome e indirizzo del datore di lavoro “La Mano di Igea”, Associazione di Promozione Sociale
Date
Lavoro o posizione ricoperti Settembre 2013- febbraio 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro Affiancamento ad un medico di base: copresenza in studio e collaborazione extrambulatoriale
Progetto di ricerca organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Verona
Date
29/11/2010
Lavoro o posizione ricoperti
Docenza di 3 ore di lezione in un corso di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro
“Associazione Alzheimer Alberobello onlus”, salone casa di riposo “Giovanni XXIII”, Alberobello (BA)
Date Settembre-Novembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docenza in un corso di formazione per operatori socio-sanitari : “le demenze:
aspetti clinici, vita quotidiana e trattamento non farmacologico”,
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Alzheimer Bari
Date
13/05/2010
Lavoro o posizione ricoperti Docenza di 4 ore di lezione in un corso di formazione per operatori caffè Alzheimer
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro di servizio al volontariato San Nicola”, Gioia del Colle (BA)
2011-2014
Tirocinio di specializzazione di 800 ore
Colloqui clinici e psicologici, partecipazione a interventi, programmi e verifica di progetti curativi, riabilitativi e di
reinserimento sociale , valutazione psicodiagnostica, psicoterapia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale, ASL BA, sede territoriale Bitonto- Palo del Colle, Piazza Castello, n. 2, Bitonto (BA)
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

5/2009-09/2009
Stage di master di 500 ore presso Centro Alzheimer “Madre Teresa di Calcutta”-OPSA
Colloquio e valutazione neuropsicologica; interventi non farmacologici riabilitativi per demenza (ROT, memory
training, stimolazione cognitiva, training procedurale, validation therapy, reminiscenza,
terapia occupazionale)
Via della Provvidenza, 68, Sarmeola di Rubano (PADOVA)

11/2008 - 10/2009
Tirocinio post-lauream di 1000 presso Unità Alzheimer e Unità di Neurologia

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conoscenza dei sintomi della malattia di Alzheimer e delle demenze correlate; conoscenza e osservazione
degli interventi riabilitativi di tipo cognitivo-comportamentale per i malati di Alzheimer; partecipazione a
valutazioni neuropsicologica per demenze, morbo di Parkinson, Sla, Osas ed epilessia e a valutazioni
psicodiagnostiche per attacchi di panico, disturbi alimentari e stati depressivi.
Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, "Opera Don Uva,Bisceglie

11/2007 - 05/2008
Tirocinio pre-lauream di 350 ore
Conoscenza pratica delle maggiori patologie presenti nell'anziano, partecipazione e osservazione dei diversi
strumenti di valutazione psicologica in età senile (prove testistiche di tipo neuropsicologico e cognitivo,
osservazione e colloquio), attività progettuale di tipo riabilitativo (programma intensivo di stimolazione
cognitiva a pazienti con deterioramento cognitivo lieve e moderato).
CRAUP- Centro Residenziale per anziani "Umberto Primo" via
Zanella, n. 5, Strà (Venezia)

03/2006 - 05/2006
Tirocinio pre-lauream di 150 ore
osservazione della somministrazione di test e altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento e dei
processi cognitivi, partecipazione a colloqui clinici, diagnosi e attività di riabilitazione e sostegno.
Servizio di Riabilitazione (ASL BA/4) Bitonto (BA)

Attività scientifica

Battilana E., Anziliero S., Blandino M., Bonfà C., Braggion P., Bucco V., Carrozzo E., Cava F., Contro R., Dal
Pra R., Lorenzini A., Luciani V., Mancini F., Marchiorello F., Novello C., Parolari D., Santoruvo A., Scarcia
A., Siviero F., Spera P., Tettamanti P., Turri A., Valer L., Gamba F., Turri F.
Medico di famiglia e psicologo insieme nello studio: una collaborazione da consolidare Sessione poster VI
Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi 16-18 ottobre 2015
Mancini, F., Battilana, E., Biondani, I., Carolo, M., Carrozzo, E., Cazzolli, G., Redolfi, A Santoruvo A.,
Siviero, F., Stupiggia, C., (2015) La formazione cognitivo-comportamentale influisce sulla percezione di
autoefficacia, Quaderni di Psicoterapia Cognitiva, 36, 25-39.
Lancioni, G. E., De Caro, M. F., Singh N. N., O’ Reilly, M. F., Sigafoos, J., De Vanna, F., Spinelli, C.,
Santoruvo, A., Buono, S., Trubia, G. (2014). Further evaluation of programs for promoting daily activities
and indoor orientation and travel in persons with moderate Alzheimer’s; Life Span and Disability, XVII, 2,
245-263.
Mancini, F. A. Santoruvo, Biondani, I., Battilana, E., Carolo, M., Carrozzo, E., Cazzolli, G., Redolfi, A.,
Siviero, F., Stupiggia, C. (2013), “La percezione di autoefficacia negli psicoterapeuti in
formazione: un’indagine esplorativa”, Cognitivismo Clinico, 10, 2, 173-184
“Mancini, F., Biondani, I., Battilana, E., Carolo, M., Carrozzo, E., Cazzolli, G., Redolfi, A Santoruvo A.,
Siviero, F., Stupiggia, C., La percezione di autoefficacia negli psicoterapeuti in formazione:un’indagine
esplorativa”, Sessione poster (lavoro premiato dalla commissione scientifica), V Forum sulla Formazione in
Psicoterapia, Assisi 18-20 ottobre 2013
Katia Pinto, Anna Santoruvo, Daniela Mapelli, Anna Maggiolino, Mauro Minervini. “Un protocollo
riabilitativo per pazienti con deterioramento cognitivo lieve e moderato”, II Congresso Nazionale dell’AINp
(Associazione Italiana di Neuropsicologia) “NEUROSCIENZE NEUROPSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA:
l’integrazione delle scienze della mente dalla diagnosi alla riabilitazione”, Bellaria,21-22/11/2009

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20-21/5/2017
Training di base sulla “Compassion and focused therapy”
IPSICO Firenze

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

6/3/2015
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale
Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), sede di Verona (Trainer: Franco Baldini, Antonino Carcione)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Aprile 2010/ giugno 2010
Corso di formazione in “Neuropsicologia e Psicopatologia forense”
MensIuris Studio Associato Psicologia e Neuropsicologia clinica e giuridica. Via delle Fonti di
Mezzana, Prato.
Direttore e docente del corso: dr. Iglis Innocenti

Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
conseguita presso l’Università di Bari nella seconda sessione utile
dell’Esame di Stato (sessione invernale 2009). Iscritta all’Albo degli
Psicologi della Regione Puglia con numero di iscrizione 3200.
01/2009 – 12/2009
Master di II livello in Neuropsicologia clinica
Capacità di valutare e riabilitare disturbi cognitivi sia acquisiti che dello sviluppo nel bambino,
nell’adulto e nell’anziano.
Università degli Studi di Padova

10/2006 - 10/2008
laurea in Psicologia Clinica (110/110 e lode )
Competenze per operare in ambito clinico: prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico e
riabilitazione psicologica.
Grazie a tirocinio pre-lauream e lavoro di tesi: conoscenze della demenza di Alzheimer e di altre forme di
demenza e riabilitazione delle stesse (memory training, ROT, stimolazione cognitiva, reminiscenza).
Università degli Studi di Padova
Laurea Specialistica

10/2003 - 10/2006
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (110/110 e lode)
Psicologia generale, Psicologia dello Sviluppo, Metodologia della Ricerca Psicologica, Introduzione alla Statistica
applicata alle Scienze Sociali e Psicologiche, Psicologia fisiologica, Fondamenti di Neurofisiologia, Teorie e
Tecniche dei Test, Psicologia Clinica
Università degli Studi di Bari
Laurea triennale

1998-2003
Maturità classica (95/100)
Istituto Ginnasio C. Sylos
Bitonto (Bari)

Partecipazioni ad attività
formative
Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

31/5/2014
Seminario: Narcisismo e disturbo narcisistico di personalità, condotto da Elsa Ronningstam,
Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC), Verona
29/11/2013
Seminario: I disturbi dello spettro bipolare: integrazione tra approccio psichiatrico e TCC,
Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC), Verona

18-20/10/2013
V Forum sulla Formazione in Psicoterapia
Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e Studi Cognitivi, presso la Cittadella di Assisi

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

Novembre-dicembre 2012
Corso avanzato di formazione: L’assistenza al paziente con malattia di Alzheimer, organizzato
Dall’Associazione Alzheimer Bari

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

4-7/10/2012
XVI Congresso Nazionale, organizzato dalla SITCC (Società Italiana di Terapia Cognitivo
Comportamentale

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

21/5/2011
Seminario Interattivo: Psicoterapia Cognitiva dei disturbi d’ansia, organizzato dall’AIPCOS
(Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale), presso Napoli

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

8-9/10/2010
III convegno nazionale G.I.R.N. “La riabilitazione neuropsicologica” Aspetti metodologici e funzioni
esecutive
G.I.R.N. (Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione Neuropsicologica) Sede
convegno: Padova

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

29/10/2010
Giornata di formazione: Competenze dello psicologo e neuropsicologo forense. Giudizio sull’imputabilità
ed elementi distintivi di valutazione della personalità psicopatica, organizzato dal dott. Salvatore
Improta con il Patrocinio dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINp)

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

24/10/2009
IX seminario di aggiornamento “Il Wisconsin card sorting test (WCST)
Versione integrale: somministrazione, scoring e interpretazione ai fini clinici e forensi”
Presentazione del WCST versione integrale, applicazioni cliniche e forensi del WCST ed esercitazione
Pratica su un caso clinico
AINp (Associazione Italiana di Neuropsicologia), presso Parrocchia Sacro Cuore di Cristo Re, viale
Mazzini, 32, Roma.

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

06/10/2009
Giornata di Studio sul tema: “Neuropsicologia clinica. Aspetti diagnostici e riabilitativi”
La neuropsicologia e i suoi ambiti di applicazione, la neuropsicologica in ambito neurologico, il pattern
neuropsicologico nelle diverse forme di demenza, la riabilitazione cognitiva nelle demenze, tecniche riabilitative
cognitivo - comportamentali nelle demenze, deficit neuropsicologici in età evolutiva
Ordine degli Psicologi della regione Puglia
Presso l’Hotel Sheraton di Bari

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

08/05/2009
Convegno “Alterazioni neuropsichiche in medicina interna” Barriere cognitive e psicologiche alla
continuità delle cure.
Le barriere alla continuità delle cure, disturbo cognitivo lieve: prevalenza e impatto sulla qualità di vita, fattori di
rischio del disturbo cognitivo lieve, la prevenzione del disturbo cognitivo lieve, la diagnostica e la riabilitazione
del disturbo cognitivo lieve, il ruolo della famiglia nella prevenzione e terapia del disturbo cognitivo, nutrizione
e disturbo cognitivo. C.I.R.M.A.N.ME.C. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Modellistica delle
Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Interna) (Padova)
Presso l’ospedale S.Giovanni e Paolo, Venezia

Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione

09/03/2007 - 10/03/2007
"Giornate di aggiornamento sull'uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo"
aggiornamento su alcuni test significativi per l'attività clinica in ambito evolutivo: presentazione degli
strumenti e illustrazione delle modalità di somministrazione e utilizzazione degli stessi.
Società Editrice Il Mulino e AIRIPA-ONLUS-Associazione Italiana per la Ricerca e l' Intervento in
Psicopatologia dell’Apprendimento, Bologna

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità e competenze sociali

Italiano
Inglese
Buone capacità relazionali, spirito di gruppo, capacità di ascolto e di comunicazione assertive, abilità di
collaborazione e adattamento alle situazioni, acquisite durante il percorso formativo (lavori e ricerche di gruppo) e
tramite esperienze associative (associazione di promozione sociale) e sviluppate nel contesto lavorativo (lavoro in
equipe)

Capacità e competenze
organizzative

Buone competenze di organizzazione delle attività di gruppo, buone capacità di coordinamento di un lavoro
d’equipe, buone capacità di problem solving e di gestione dello stress, acquisite tramite il percorso formativo e
lavorativo

Capacità informatiche

European Computer Driving Licence (ECDL)
Informatica, gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, internet
Centro Studi levante (BARI)
Capacità di utilizzare Internet come mezzo di lavoro e di ricerca.

Ulteriori informazioni

Ho maturato alcune esperienze in qualità di formatore, attraverso corsi e seminari di psicoeducazione e
conduzione di training di gruppo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Verona, 04/01/2018

Anna Santoruvo

