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POSIZIONE

Psicologa

AMBITIAPPLICATIVI

Neuropsicologia e neuroscienze cognitive

., 1

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dicembre 2019 - in corso, Scuola di specializzazione post-universitaria in Neuropsicologia
Psicoterapia cognitiva-neuropsicologica, SLOP, sede di Areao

presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze,
in dà adulta
nzurodegenerativi
e
SOD Neurologial, disturbi cognitivi

Aprile 2019

-

in

6rso, tirocinio formativo

-

lnquadramento psicodiagnostico e funzionale di patologie croniche, degenerative con
diagnosi complesse;

,

Somministrazione di protocolli sperimentali in disturbi neurodegenerativi
Partecipazione ad interventi di stimolazione cognitiva continuativa in
collaborazione/formazione con'associazione Ass.C.A. -Associazione Cerebrolesioni
Acquisite-AOUC Firenze;

Maggio 2019-luglio 2A19, attività diosservazione e formazione presso Ospedale le Scotte di
Siena, U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica, U.O.S. Epilessia:

-

Attività diinquadramento diagnostico, valutazione neuropsicologica e neuroimaging in
diagnosi differenziale delle Epilessie fannacoresistenti dell' età adulta;

Aprile 2019 - Dicembre 2019, tirocinio formdivo pesso Ospedale di Careggi, Firenze, SOD l,leonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale:
lnquadramento psicodiagnostio, furzionale e follow-up neuroevohfivo della prematurità;

-

Dioembre 2019 - dicembre 2019, tirocinio formativo presso Ospedale Pediatrico Meyer, U.O.
Neurologia Pediatrica:
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- lnquadramento psicodiagnostico e furzionale nell'ambito deidisturbidelneurosviluppo,

con particolare riferimento allo studio delle sindromiepilettiche in età evolutiva;

r

Dicembre 2018, collaborazione progettidiricerca con NEUROFARBA, DipartimentodiNeurosoierze,
Psicologia, Area delfarmaco e Salute del bambino:
Somministrazione di protocolli per la raccolta didati normativisulfunzionamento esecutivo in un
campione di soggetti neurologicamente sani;

-

o

Settembre 2018- marzo 2019, tirocinio post-laurea presso IRCCS Stella Maris, Calambrone, U.O
Neurologia dell'lnfanzia (G3 anni):
Inquadramento psicodiagnostico e follow-up neuroevolutivo nell'ambito deidisturbidel neurosviluppo
presso laboratorio SMILE (Stella Maris lnfant Lab for Eariy lntervention);

-

-

o

Studio delle modalità con cui il neonato sviluppa la capacítà dielaborare e interagire con ilsuo
ambiente fisico e sociale;
Studio dell'intersoggettività precoce in condizionitipiche e nella patologia neurologica;

Mazs 2}1l-settembre 2018, tirocinio post-laurea presso lstituto Neurologim C.Besta, U.O Neurologia
dello Sviluppo:
lnquadramento psicodiagnostico e attività di ricerca di patologie dell'età evolutiva inerenti disturbi
neuroevolutiviquali, disabifita intellettiva, disturbidello spettro dell'autismo, sindromi
neurogenetiche, encefalopatie epilettiche, parialisi erebnali infantilie disordini associati a patologie
neuromuscolari, neurofibnomatosi e neuronmlogia;

-

o
r
r

Mazo 2018, Laurea Magistr:ale in Psicologia Clinica, della Salute e Neuropsicologia, cuniculum in
Assessment e lnterventi Psicologici in Neuropsicologia
Da dicembre 2}fi *febpràio 2018, progetto ditesisperimentab daltitolo.Analisi comportamentale
longitudinale per la carattenzaione funotipica di modelli murini affetti da sindrome CDKLS", CNR
Pisa, Ospedale Meyer di Firenze
July 2016, periodo di str.rdio all'estero tr:amite programma di mobitta intemazionale
Erasmus, UCM, Universitad Complutense de Madrid and Fundación CIEN: Centro de lnvestlgación
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-

nfermedades Neurolog icas.

OÉobre 2015, inizio corso di laurea magisirale presso I'Università degli
Psicologia Clinica, della Salute e Neuropsicologia

$tudidi Firenze, cuniculum in

Ottobre 2015, laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, cuniqllum di Psicologia
Sperimentale, tesiin'stroke in età pediatrica e riorganizazione deltratto corticospinale'

2A12-2A15, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze

200&2011, Diploma di Maturità presso lstihfo Carlo Loremini, Liceo Classico.
O European Union. 2002-201 3 I

http/europass.cedefop.europa.eu

Page 2 I 5

&É,-.,r*ff*ss

Cunhulum

Vtfu

Valentina Moschini

.I

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Lingua

madre

ITALIANO

Ake 5ì$€

[fr9}8ru;SANDHG
Listening

INGLESE

92

SPEAIMNG

Reading

Spoken

92

interaction Spoken produc{ion

82

82

82

Replace wilh name of language certificate. Enter level if known.

SPAGNOLO

c1

c1

LICENZA
PROFESSIONALE

.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

c1

G1

Rephce wiúr name of brquage certificab. Enter bvel

if

c1

knoan.

Abilitata all'esercizio della professione di psicologo

Specialista in valutazione neuropsicologica e funzionale a fini
diagnostici, riabilitativi e di ricerca

COMPETENZE
COMUNICATIVE/
ORGANIZZATIVE

Buone €pacità digestione in arfonomia e disponibilità alla
collaborazione nel lavoro in equipe, aquisite nel corso dell'attività
accademica/di tirocinio. Buone capacità organizative e di collaborazione
sul posto di lavoro acquisite durante glistudi universitari, durante un
periodo diformazione presso il Foundacion CIEN di Madrid e in
un'dtività divolontrariato con i bembini dell'ospedale Meyerdi Firenze,
corne responsabile della comuni€zione e c/:ganiz7jlz;/one delle attività
dellassociazione ABIO Fireme.

COMPTTEIqE

frhwdOffieWbrd, Forer Point, Excel, Microsoft Pidure Manager
hÉemet E $lqer, SPSS, GraìphicPnsnî.

INFORIvIATEHE

O European
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CuniculumVibe
PUBBLICAZIONI

Marcatori neuropicologici per la diagnei precoce nel deterioramento
cognitivo lieve: studio longitudinale", Femandez Blazques Miguel Angel;
Avila Mllanueva Marina; Róollo Vzquez Ana; Moschini Valentina;
Guena Martin Mrginia; Ruiz Sanc*rez de Leon Jose Maria; Medina

PadillaCibernet.
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