FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

DI PIERRO MAURO
Via dell’Ecologia, 5 - 76011, Bisceglie (BT), Italia
+39 347-70.82.214
dipierro.mauro1@gmail.com
PEC: maurodipierro@psypec.it

Contatto Skype
Nazionalità

dipierromauro

Data di nascita
Qualifica

02/05/1989
Psicologo di area Neuropsicologica, iscritto all'Ordine degli Psicologi della
Lombardia, sezione A dell'Albo, con il numero 03/17576.
Titolo di studio riconosciuto dallo Stato Federale Svizzero
Master in Disturbi dell’Apprendimento
Specializzando in Psicoterapia Cognitiva
Membro Comitato Scientifico della Settimana del Cervello - Italia

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2016 – In corso
Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia. Bisceglie (BT).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2016
23° Circolo Didattico – Plesso Montello. Scuola d’infanzia e primaria statale.
Progetto PON di rete - Disturbi dell’Apprendimento: scopriamoli insieme. Bari.
Psicologo di area Neuropsicologica.
Attività di screening per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, e per le classi 2° e
3° della scuola primaria, volta all’individuazione precoce degli alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Deficit dell’Attenzione. Incontri di formazione dei docenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2016 – In corso
Associazione Alzheimer Italia. Bari.
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Psicologo di area Neuropsicologica
Valutazione psicodiagnostica, neuropsicologica e riabilitazione di pazienti in età evolutiva (DSA,
ADHD), adulta (ictus, traumi cranici) e anziana (demenze – stimolazione cognitiva) affetti da
psicopatologie a varia eziologia. Colloqui clinici rivolti ai familiari dei malati.
Sedute domiciliari di neuroriabilitazione e ristrutturazione protesica alle famiglie che assistono in
casa persone affette da demenza. Interventi di telemedicina volti alla formazione dei familiari
che assistono pazienti affetti da patologie neurodegenerative.

Psicologo di area Neuropsicologica (volontario)
Valutazione e riabilitazione neuro-psicologica di pazienti affetti da malattia di Alzheimer
(demenze).Colloqui clinici ai familiari dei malati.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/03.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2015 – Aprile 2016
Istituti Ospedalieri DON UVA, U.O. Riabilitazione Alzheimer. Bisceglie (BT).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Marzo 2016
Centro Phoenix SRL Unipersonale – Centro di Psicologia, Neuropsicologia, Riabilitazione e
Psicoterapia. Romano d’Ezzelino (VI).
Psicologo di area Neuropsicologica
Valutazione psicodiagnostica, neuropsicologica e riabilitazione di pazienti in età evolutiva (DSA,
ADHD), adulta (ictus, traumi cranici) e anziana (demenze) affetti da psicopatologie a varia
eziologia. Colloquio e sostegno psicologico a malati e familiari. Lavoro di equipe per la presa in
carico globale del paziente. Interventi di telemedicina volti alla formazione dei familiari che
assistono pazienti affetti da demenza. Formazione in psicofisiologia (Biofeedback e
Neurofeedback) per l’assessment e il trattamento di pazienti con ansia, cefalea tensiva,
incontinenza urinaria.
Creazione, in equipe, di materiale formativo basato sulla letteratura scientifica più recente
(consensus conferenze, linee guida) su argomenti di utilità clinica prioritaria (es. DSA, ADHD,
demenza, trauma cranico, ictus).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Marzo 2016
Neuropsiche Onlus – Progetto: “Noi da voi”. Romano d’Ezzelino (VI).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015
Casa di Cura “Anni Sereni” - Residenza Assistenziale Polivalente per anziani. Scorzè (VE).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2014 – Ottobre 2014
Istituto Santa Chiara – Presidio di Riabilitazione Funzionale. Merine di Lizzanello (LE).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Psicologo di area Neuropsicologica (stagista)
Valutazione e riabilitazione neuro-psicologica di pazienti affetti da patologie neurodegenerative
(demenze) e cerebrolesioni di origine traumatica, non traumatica (emorragica, anossica,
infettiva). Misurazione dei disturbi comportamentali, delle attività strumentali e di base della vita
quotidiana e del tono dell’umore. Colloqui clinici ai familiari dei malati.

Psicologo di area Neuropsicologica
Addestramento, formazione ed interventi domiciliari di ambiente protesico fisico alle famiglie che
assistono in casa malati di Alzheimer.

Psicologo volontario
Valutazioni neuropsicologiche degli ospiti della struttura. Attività di stimolazione cognitiva sia
individuale che di gruppo. Valutazione del tono dell’umore. Lavoro di equipe multiprofessionale,
utile per l’attuazione di interventi multidisciplinari. Colloqui clinici con ospiti e familiari.

Tirocinio professionalizzante in Neuropsicologia Clinica
Valutazione e riabilitazione neuropsicologica di pazienti adulti affetti da cerebrolesioni di natura
congenita, traumatica e patologie neurodegenerative. Lavoro di equipe per l’attuazione di
interventi multidisciplinari. Colloqui clinici ai familiari.
Valutazione e riabilitazione neuropsicologica di pazienti con psicopatologie dello sviluppo tipo
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
(ADHD), Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Formazione teorica ed uso clinico dei seguenti
software riabilitativi: Easy Reading, Easy Memory, Leggi, Ascolta e Scrivi.
Tutor: Dr.ssa Rosa Fanelli
Novembre 2013 – Aprile 2014
Ospedale di Dolo (VE), ULSS 13, U.O.C. di Geriatria, ambulatorio Unità Valutazione Alzheimer.
Tirocinio professionalizzante in Neuropsicologia Clinica

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/03.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Valutazioni neuropsicologiche di pazienti con sospetta demenza, valutazione del tono
dell’umore, stesura di relazioni neuropsicologiche, colloqui psicologici clinici ai familiari dei
malati. Attività di ricerca in materia di neuropsicologia dell’invecchiamento.
Tutor: Dr.ssa Annalisa Tessari (psicologa), Dr. Alberto Cester (medico, direttore del
Dipartimento Geriatrico).
Novembre 2012 – Aprile 2013
Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova, laboratorio di
Neuroscienze Cognitive Computazionali.
Tirocinio pre-lauream.
Realizzazione di esperimenti inerenti l’analisi cinematica del movimento mediante il software
“Mouse Tracker”, creazione disegno di ricerca, raccolta dati sperimentali e analisi statistica
tramite l’ausilio del software “Statsoft Statistica v7.0.61.0”.
Formazione su metodologia, strategie e tecnica della ricerca. Formazione all’uso dei seguenti
software: E-Prime, Mouse Tracker, Statsoft Statistica v7.0.61.0.
Tutor: Prof. Marco Zorzi. Supervisore progetto: Dr. Gèrman Galvèz Garcìa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2017 – In corso
Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva (AIPC) - Bari
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Psicoterapeuta in formazione
Diagnosi e cura dei disturbi psicopatologici dell’età evolutiva, adulta e anziana.

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

Marzo 2015 – Dicembre 2015
Istituto Galton - Padova
Master di II livello in Disturbi dell’Apprendimento
Esperto in Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Prevenzione, valutazione, diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA). I disturbi psicopatologici in comorbidità con i DSA. Le variabili psicologiche connesse
all’apprendimento. Potenziamento del metodo di studio.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2011- Ottobre 2013
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica
Laurea riconosciuta dallo Stato Federale Svizzero
Tesi sperimentale: “Cognizione numerica e movimento: sperimentazione di una nuova tecnica di
studio”.
Relatore: Prof. Marco Zorzi. Correlatore: Dr. Gèrman Galvèz Garcìa.
Psicobiologia dei processi cognitivi nelle varie fasce d’età (bambini, adulti, anziani).
Neuroanatomia, psicofisiologia clinica, valutazione neuropsicologica, riabilitazione
neuropsicologica, neuropsicologia dell’invecchiamento.
Ottobre 2008- Settembre 2011
Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Tesi: “Neuroni mirror: occhi per i non vedenti”.
Relatore: Dr.ssa Valentina Sebastiani.
Acquisizione dei fondamenti teorici del sapere psicologico, sviluppati nei settori di base della
psicologia generale, del lavoro, dello sviluppo e sociale, della psico-biologia e psicometria.
Settembre 2003 - Luglio 2008
Liceo scientifico L. da Vinci, Bisceglie
Maturità Scientifica
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/03.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

23 Luglio – 6 Agosto 2004
University of Reading (United Kingdom)
Certificate of Attendance – Corso di lingua inglese

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
• Date ( da – a )
• Tipologia

13-15 Ottobre 2017
Poster
Tanzi R. C., Antonicelli T., Di Pierro M., Foschino M., Simeone M. “La catastrofizzazione del
dolore in età pediatrica”. VII Forum formazione Psicoterapia 2017.

• Date ( da – a )
• Tipologia

29-30 Settembre 2017
Poster
Di Pierro M., Ricchiuti L. I., Laricchia A. “Screening nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e
primaria: l’esperienza di una scuola di Bari”. XXVI Congresso AIRIPA 2017.

• Date ( da – a )
• Tipologia

02 Maggio 2016
Relatore al corso di formazione “Prendersi cura del malato di Alzheimer. Ogni giorno.”
Tematica trattata: “L’organizzazione dello spazio protesico per la persona affetta da
demenza.” Tenutosi presso Alzheimer Italia di Bari.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
B2 (Utente autonomo)
B1 (Utente autonomo)
B2 (Utente autonomo)

RELAZIONALI

Elevata abilità nel relazionarmi con persone di diverse fasce d’età. Riesco a lavorare bene
all’interno di team multidisciplinari. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo alle specifiche richieste che mi vengono poste.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Riesco a gestire il lavoro in maniera autonoma, e possiedo capacità di problem solving. Lavoro
bene in èquipe.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows, ottima conoscenza del
pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint). Ottimo uso del software Bio-Neurofeedback
“BioGraph Infinity” (Thought Technology Ltd.) Uso basilare del software “Statsoft Statistica
v7.0.61.0”, fondamentale per l’analisi statistica dei dati di ricerca. Uso basilare del software
“Mouse tracker”. Uso basilare del programma E-Prime, sistema per la creazione e gestione di
alcune tipologie di esperimenti in psicologia.
Possiedo ottime abilità pianistiche (sia a livello teorico che pratico), avendo iniziato a prendere
lezioni di pianoforte e solfeggio dall’età di 8 anni.
Automobilistica (patente B).

Bisceglie, 10 Novembre 2017
Mauro Di Pierro
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/03.

