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 Progettare un intervento di teleriabilitazione in neuropsicologia; 

 I principi della (tele) riabilitazione; 

 Interventi di teleriabiltazione sui disturbi di memoria 

 Interventi di teleriabilitazione sui disturbi di attenzione 

 Interventi di teleriabilitazione sulle funzioni esecutive; 

 Risorse online. 
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Telefono 051 6190214 



 

Segue curricula docentiwww.focusfad.it 

 

http://www.focusfad.it/


Esperienze Professionali_______________________________________ 
 
-Gennaio 2018 – in corso, Responsabile del punto di ascolto ictus 
dell’associazione ALICe (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) presso le 
sedi del Centro di Riabilitazione Axia: supporto psicologico alle persone colpite 
da ictus cerebrale e alle loro famiglie. 
 
-Giugno 2014 - in corso, Centro di riabilitazione Axia, Poliambulatorio privato  
accreditato, Bologna. Psicologa con formazione in Neuropsicologia. Colloqui 
clinici neuropsicologici età evolutiva ed età adulta. Sedute di valutazione, 
riabilitazione neuropsicologica e supporto psicologico rivolte a pazienti adulti con 
disabilità cognitive conseguenti ad ictus, cerebro lesioni traumatiche o vascolari, 
malattie neurodegenerative. Valutazioni DSA e del profilo cognitivo in età 
evolutiva, contatti con le famiglie e con le scuole.  
 
-Gennaio 2015 - in corso, Focus Fad- formazione a distanza, Provider 
Accreditato Standard E.C.M. è il n. 1029. Docente per corsi di formazione a 
distanza nel campo della valutazione e riabilitazione neuropsicologica rivolti a 
diverse figure professionali.  
 
-Aprile 2014- Febbraio 2015, Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Unità 
Operativa di Medicina Riabilitativa, Bologna. Volontaria. Riabilitazione, 
formazione e ricerca nel campo delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), con 
particolare riferimento ai Disordini della Coscienza (DOCs). Interventi integrati 
con pazienti e familiari. 
 
-Ottobre 2013 – Marzo 2014, Caffè Alzheimer Progetto “Teniamoci per 
Mano”- ASP Poveri Vergognosi, Bologna. Volontaria. Incontri di gruppo con 

persone anziane con deterioramento cognitivo e non, finalizzati allo svolgimento di attività artistico-espressive, di stimolazione 
cognitiva e psicomotoria. 

 
-Novembre 2012 – Maggio 2013, Ospedale Privato Accreditato, Villa Bellombra, Bologna. Tirocinante. Osservazione di colloqui 
clinici/neuropsicologici, valutazione clinica/neuropsicologica attraverso strumenti specifici, correzione dei test, pianificazione dei 
progetti riabilitativi, osservazione di sedute di trattamento neuropsicologico, partecipazione a riunioni di team, stesura di referti e 
relazioni di dimissione. Attività rivolte a pazienti con disabilità dipendenti da lesioni neurologiche (ictus, cerebro lesioni traumatiche o 
vascolari, malattie neurodegenerative). 
 
-Maggio – Novembre 2012, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII Bari; U.O.C di Psichiatria 
Universitaria. Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso. Tirocinante. Somministrazione, elaborazione ed interpretazione 
guidata di reattivi psicodiagnostici (WAIS-R, WISC-III, MMPI-II, MMPI-A, BSI, DMI, I-R, SCID I/II); Osservazione di psicoterapie 
familiari attraverso lo specchio unidirezionale e discussioni di gruppo relative alle stesse; Colloqui clinici e anamnestici guidati. 
 
-Giugno – Luglio 2011, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII Bari. Unità Operativa di 
Neurofisiopatologia del Dipartimento di Scienze Neurologiche e   Psichiatriche. Volontaria. Colloqui clinici e anamnestici guidati 
con pazienti affetti da Sclerosi Multipla. Somministrazione, elaborazione ed interpretazione guidata della batteria Brief Repeatable 
Battery of Neuropsychological Tests (BRBNT), Stroop Color Word Interference Test, Beck Depression Inventory (BDI) e State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI I-II). 
 
-Marzo – Aprile 2008, C.A.V Centro Aiuto alla Vita, Parma. Tirocinante. Ascolto e sostegno a ragazze madri e ai loro bambini in un 
centro di seconda accoglienza. 
 
-Febbraio – Aprile 2007, Cooperativa Sociale “Le Mani Parlanti”, Parma. Tirocinante. Attività ludico-espressivo-relazionale 
all’interno dei reparti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con finalità strategiche per i giovani pazienti ricoverati, 
quali: attivare elementi di gratificazione e di gioia, favorire la socializzazione e quindi l’integrazione sociale, offrire una continuità con la 
vita normale vissuta prima del ricovero e attivare iniziative di gioco a valenza anche terapeutica. 
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Istruzione e Formazione___________________________________________________________________________ 
 
-Marzo 2018 – in corso, Scuola di specializzazione in Psicoterapia. AcaBs-Academy of Behavioural Science. Reggio Emilia.  
 
-Ottobre 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Facoltà di Psicologia, Master di II livello in Neuropsicologia: 
Valutazione, Diagnosi e Riabilitazione. Principali tematiche: ricerca neuropsicologica e metodi di analisi; Applicazioni della 
neuropsicologia clinica; Diagnosi, intervento e riabilitazione neuropsicologica. Dissertazione finale: Riabilitazione neuropsicologica in 
paziente con esiti di trauma cranico e coma, presentazione di un caso clinico. 
 
-Novembre 2011, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Psicologia sede di Cesena. Laurea Magistrale in 
Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica Voto:110/110L. Principali tematiche: Semiotica e diagnosi differenziale in 
neuropsicologia; Neuropsicologia e recupero funzionale nell’adulto; Neuropsicologia e recupero funzionale in età evolutiva; 
Neuroscienze affettive, cognitive e sociali; Metodi di intervento nel disagio dell’anziano. Titolo tesi di laurea: Interazione tra teoria della 
mente e giudizio morale in pazienti affetti da Sclerosi Multipla. 
  
-Luglio 2009, Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle 
Relazioni Interpersonali e Sociali. Voto: 105/110. Principali tematiche: Modelli teorici utili alla comprensione dello sviluppo 
individuale, normale e patologico, e delle relazioni interpersonali; Metodologia della ricerca nei settori tipici della psicologia dello 
sviluppo, sociale e clinica; Tecniche di analisi e gestione dei contesti socio-istituzionali. 
 
 
Capacità e competenze personali___________________________________________________________________ 
 
-Lingue:  
Italiano (madrelingua);  
Inglese (Certificato in Upper-intermediate: B2): 

 Marzo 2013 – Giugno 2013: corso di inglese presso il CLA - Centro Studi Linguistici dell’Università degli Studi di 
Bologna. 

 Novembre 2012 – Gennaio 2013: corso di inglese presso il CLA - Centro Studi Linguistici dell’Università degli Studi 
di Bologna.  

 Febbraio 2012 – Marzo 2012: corso di inglese presso la EF International Language Center di Bristol (UK). 
 
-Conoscenze Informatiche: Ottima conoscenza dei Programmi Office (Word, Excel, Power Point). Discreta conoscenza dei 
programmi statistici SPSS e Statistica acquisita durante il percorso di studio universitario e in seguito al loro utilizzo per la stesura della 
tesi sperimentale.  
 
-Capacità e competenze sociali: Esperienza nel lavoro di gruppo e in ambienti multiculturali. Capacità di ascolto e di comunicazione 
affinate oltre che con l’esperienza lavorativa, anche attraverso la collaborazione con l’Associazione Socio-Culturale “Il Cantiere” di 
Palagiano (Ta), della quale faccio parte, e con la quale ho lavorato per la realizzazione di diversi eventi di natura culturale e sociale. 
Sono stata socia e psicologa volontaria presso l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale - A.L.I.Ce. Bologna con la quale ho svolto 
attività di supporto a pazienti colpiti da ictus e familiari sia nei reparti ospedalieri dell’ospedale Bellombra, Ospedale Maggiore e 
Ospedale Sant’Orsola che in punti d’ascolto dedicati. 
 
-Capacità e competenze organizzative: Buone capacità di gestire ed organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo ove richiesto decisioni in autonomia, anche in situazioni di stress e in presenza di scadenze prefissate da rispettare. 
 
-Patente: Patente B. 
 
-Hobby e Passioni: Amo la bicicletta, che rappresenta il mio quasi esclusivo mezzo di trasporto e sono socia FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta) con la quale partecipo a viaggi ed escursioni in bici. Adoro la campagna e immergermi nella natura; sono 
stata membro del WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farm) del Regno Unito, e nel 2010 ho lavorato come volontaria 
presso una piccola azienda agricola biologica nell’ Oxfordshire (UK). Amo il viaggio inteso come scoperta di culture e tradizioni. 
 
 
 



Partecipazione a convegni, corsi e seminari in qualità di discente 

 Corso di perfezionamento FAD: “Adolescenti digitali, dipendenza dal web e condotte devianti”, 2 Gennaio 2018 
(ECM 5); 

 Corso di perfezionamento FAD: “Gestione degli aspetti psicologici nelle malattie croniche neurodegenerative”,  
31 dicembre 2017 (ECM 5); 

 Corso di formazione: MBSR - MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION (Metodo per la riduzione dello Stress  
basato sulla consapevolezza), Dott.ssa S. Tancredi, dal 23 febbraio 2017 al 11 giugno 2017. (ECM 36,8); 

 Corso di perfezionamento: DSA: UTILIZZO DI SOFTWARE FINALIZZATI AGLI STRUMENTI COMPENSATIVI,  
27 aprile 2017, Bologna (ECM 12). 

 Corso di perfezionamento: “Ruolo della funzione visiva nello sviluppo neuropsicomotorio: quali strumenti per la 
 valutazione e quali le strategie di intervento,  Dott.ssa S.G. Signorini Dott.ssa A. Luparia, 26 settembre 2016 (ECM 8); 

 Corso di perfezionamento: “Metodologie di supporto alla comunicazione in pazienti con grave deficit linguistico”, 
30 giugno 2016, Bologna (ECM 10,7). 

 Corso di perfezionamento: “Sistema esecutivo attentivo, apprendimenti e ADHD: sistemi di misura e training”, Prof. 
Francesco Benso, 7 e 8 Giugno 2016, Bologna (ECM 19). 

 Corso di perfezionamento: “Disturbi cognitivi: nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche”, 8 Aprile 2016,  
Bologna (ECM 6,8). 

 Corso di formazione FAD: “Lucia, Filippo e Marco non solo una diagnosi: percorso teorico operativo alla scoperta  
dei DSA, 22 Luglio 2015 conferito da CePoSS; 

 Corso di formazione FAD: “Lo studio vincente”,  17 Luglio 2015 conferito da CePoSS; 

 Seminario: “La valutazione delle abilità intellettive con la WISC-IV”, Bologna 04-05 dicembre 2014; 

 Corso di Perfezionamento “Funzioni esecutive e disprassia in età evolutiva: iter riabilitativi logopedici e 
 psicomotori”, Bologna 28 Novembre 2014 (ECM 10.7); 

 Corso di perfezionamento FAD: “I saperi derivanti dall'esperienza: certificazione DSA, disgrafia e BES”, 6 Luglio 2014 
(ECM 5); 

 Corso di perfezionamento FAD: “I saperi derivanti dall’esperienza: valutazione e trattamento dei disturbi di memoria e  
di attenzione”,  28 Giugno 2014 (ECM 5); 

 Congresso internazionale: “Decisione tra cognizione ed emozione. Meccanismi funzionali e disfunzionali del decision- 
 Making”, Milano 12 Aprile 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Seminario: “Interculturalità e salute mentale”, Bologna 10 e 11 Febbraio 2014; 
  

 

Partecipazione e corsi in qualità di docente 

 Corso di formazione FAD: “La riabilitazione neuropsicologia”, 25 Giugno 2018 – 23 Giugno 2019 Provider 
 Focus Fad (ECM 5). 

 Corso di formazione FAD: “Neuropsicologia delle funzioni esecutive: strumenti di valutazione e tecniche riabilitative”,  
20 Novembre 2017 – 19 Novembre 2018 Provider Focus Fad (ECM 5). 

 Corso di formazione FAD: “Neuropsicologia della memoria: strumenti di valutazione e tecniche riabilitative”,  
10 Febbraio 2017 – 09 Febbraio 2018 Provider Focus Fad (ECM 5). 

 Corso di formazione FAD: “Neuropsicologia dell’attenzione: valutazione e riabilitazione in età adulta”,  
6 Giugno 2016 – 30 Dicembre 2016 Provider Focus Fad (ECM 5). 

 Corso di formazione FAD: “Come invecchia il cervello e come cambiano le funzioni cognitive. Interventi di  
valutazione e stimolazione cognitiva nell’anziano sano e nei pazienti MCI”. 10 Ottobre 2015 – 9 Ottobre 2016. 
 Provider Focus Fad (ECM 5). 

 
 

 
Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi della Legge 196/03 e dichiaro di conoscere gli art. 10, 11 e 13 della stessa. 

 
 
        15/12/2018                                                                                                                                                Firma 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Dal 2000 a oggi Direttore Sanitario e consulente tecnico neuropsicologico 
presso il Centro di Riabilitazione Axia di Bologna 

 

Dal 2011 coordinatrice del comitato scientifico di Focus Fad, provider 
accreditato ECM 

 

Dal 2007 al 2010 ispettore di audit interni del sistema di certificazione qualità 
per il Consorzio Eptalavorosociale 

 

  Dal 2000 AL 2010 medico presso il servizio di medicina legale (risk 
management) e igiene pubblica dell’AUSL città di Bologna Distretti Pianura Est 
e Ovest 

 

  Dal 1994 al 2000 medico fiscale c/o AUSL Bologna Nord Distretto Budrio e S. 
Giorgio di Piano 

 

  Dal 1993 al 1996 consulente scientifico con attività di correzione bozze di testi 
scientifici presso Art Servizi Editoriali 

 

A.A. 1991/92, 1992/93, 1996/97, 1997/98 docente di Educazione linguistica e 

psicologia nel il Corso Biennale di specializzazione polivalente per insegnanti di 

sostegno presso l’istituto Gualandi di Bologna 

 

  Dal 1991 al 1994 consulente medico-psicologo presso Poliambulatorio 
Speepcoop per la redazione di progetti di riabilitazione in adolescenti e 
bambini disabili e la diagnosi e riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori 
in pz. adulti cerebrolesi. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

A.A 1997/98 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Bologna con 
voto 104/110 (tesi dal titolo “Le componenti cognitive nell’attivazione 
emozionale”) 

 

A.A.1991/92 Diploma di specializzazione in Psicologia   medica presso  

Università di Bologna con voto 70/70 (tesi dal titolo “Gli effetti della caffeina  

CURRICULUM VITAE di DONATELLA CIMATTI 

Medico specialista in Psicologia Medica 

Iscritta all’ordine dei medici di Bologna e provincia n.11609 

Nata a Bologna il 26/06/1960 

Residente a Castel Maggiore (BO) 
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sulle funzioni attentive”) 

 

Gennaio – Aprile 1989 tirocinio professionale c/o il Servizio di Neuropsicologia 
della Clinica Neurologica del policlinico di Modena  

 

Giugno - Luglio 1989 e Ottobre-Novembre 1989 tirocinio e attività di ricerca 
presso la Clinica Riabilitativa S. Lucia di Roma 

 

Marzo – Agosto 1990 tirocinio professionale presso servizio di recupero e 
rieducazione funzionale dell’H. Maggiore 

  

 22 e 23/11/2004, 15 e 30/3/2004, 18/4/2004 Corso di formazione per ispettore 
interno della qualità: “I percorsi della qualità; le verifiche ispettive interne”, 
organizzato da TUV Italia, Bologna 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

    

 

1985 – 1992 presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna sul 
tema della codifica delle emozioni attraverso il canale visivo, dell’attenzione 
spaziale, dei deficit attentivi conseguenti a lesioni parietali e frontali 

 

 1989 – 1991 borsa di studio per ricerca sugli effetti della caffeina sulle funzioni 
attentive presso Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna 

 

 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 

25-28 Settembre 1989    Ladavas E., Bottarelli S., Cimatti D. Interazione tra il 
sistema intonazionale e il sistema semantico nel riconoscimento di parole 
emotive. VII Congresso della Divisione Ricerca di base in Psicologia, Trieste  

 

  29-31 Settembre 1989      Ricci-Bitti P.E., Ladavas E., Cimatti D., Garotti P.L. 
Sviluppo della competenza a esprimere emozioni attraverso il volto. V 
Congresso Nazionale di psicologia dello sviluppo. Trieste  

 

4-8 Agosto   Ladavas E., Cimatti D., Della Sala S.,Trivelli C. Selective visual 
attentino in patients with frontal lobe lesions. European Society for Cognitive 
Psychology, Como 15-19 Settembre 1990; Third IBRO World Congress of 
Neuroscience, Montreal  

 

  5-6 Aprile 1991    Ladavas E., Cimatti D., Paladini R. Neglect per lo spazio di 
risposta. Riunione primaverile della Sezione di neuropsicologia della SIN, 
Bologna  

 

  3-5 Ottobre 1991   Ladavas E., Cimatti D., Paladini R., Orientamento 
automatico e volontario dell’attenzione. Convegno Ricerca di base, Ravello  

 

Cimatti D., Ladavas E., Deficit attenzionali in pazienti con eminegligenza 
spaziale, Dedalo, anno I, n. 3-4, 3°-4° trimestre 

 

  Aprile 1992 Cimatti D. L’approccio neuropsicologico in età evolutiva, in Il 
mondo azzurrese, percorsi riabilitativi in età evolutiva, suppl. al n. 2 di L’ente 
d’ingrandimento. Ed. Emilia Romagna, Bologna. 
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1993 Ladavas E., Cimatti D., Del Pesce M., Tozzi G. Emotional evaluation with 
and without conscious stimulus identification: evidence from a split-brain 
patient. Cognition and emotion, 7 (1), 95-114. 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

08/05/2019 – 13/12/2019  Protocolli terapeutici Axia 2019 

 

22/06/2019 Funzioni esecutive, aspetti cognitivi e motivazionali tra normalità 
e patologia, Bologna 

 

24/05/2018 – 06/12/2018 Protocolli terapeutici Axia 

 

14/11/2018 Convegno “Verso una città amica delle persone con demenza”, 
Bologna 

 

10/10/2018 “Possibilità e limiti del ritorno alla guida dopo cerebrolesione 
acquisita”, H. Bellaria, Bologna 

 

16/01/2018 Convegno “Promozione stili di vita corretti e partecipazione alla 
pratica sportiva”, Casa della Salute Casalecchio di Reno (BO) 

 

19/11/2017 – 20/11/2017 Convegno AIDEE: neuroscienze, neurosviluppo, 
disprassia, Roma 

 

23/02/2017 – 11/06/2017 Percorso mindfullness, Centro di Riabilitazione 
Axia, Bologna 

 

22/09/2016 Ruolo della funzione visiva nello sviluppo neuropsicomotorio, 
Bologna 

 

07/06/2016 – 08/06/2016 Sistema esecutivo attentivo: apprendimento e 
ADHD, Bologna 

 

19/05/2016 – 30/06/2016 Metodologie di supporto alla comunicazione in pz 
con grave deficit linguistico, Centro di riabilitazione Axia 

 

08/04/2016 Disturbi cognitivi: nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche, 
PADOVA 

 

19/02/2016 Riabilitazione motoria e sclerosi multipla, BOLOGNA 

 

22/01/2016 La scala WISC IV corso base FAD  

 

13/06/2015 Valutazione e riabilitazione neuropsicologica del cerebroleso 
adulto, Padova 

 

28/902/2015 Convegno internazionale “I disturbi dirompenti del 
comportamento: modelli interpretativi clinica e terapia”, Padova 

 

29/11/2014 Terapie non farmacologiche nelle demenze, Padova 

 

28/11/2014  Funzioni esecutive e disprassia in età evolutiva: iter riabilitativi 
logopedici e psicomotori, Centro di riabilitazione Axia 

 

20/11/2014 La persona disabile a domicilio: riabilitazione respiratoria a 
domicilio FAD 
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04/11/2014  I saperi derivati dall’esperienza: certificazione DSA, disgrafia, 
BES; Centro di Riabilitazione Axia 

27/04/2014 I disturbi dello spettro autistico (FAD) 

 

22/11/2013 Diagnosi e intervento per persone adulte con DSA, Centro di 
Riabilitazione Axia BOLOGNA 

 

17/09/2013 Formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le 
aziende, Centro di riabilitazione Axia  

 

30/09/2012 – 12/06/2013    Appropriatezza delle cure, Federazione Nazionale 
dell’Ordine dei medici (FAD) 

 

27/10/2012    La riabilitazione neuropsicologica dell’adulto mediata da PC: 
modelli cognitivi di riferimento…, Clinica S.ta Lucia, ROMA 

 

06/10/2012    I conferenza nazionale di consenso. Quali fattori di qualità 
nell’accreditamento dei servizi?, Lopez Soc.Coop., Ferrara 

 

06/02/2012 – 17/07/2012 la sicurezza del paziente e degli operatori, 
Federazione Nazionale dell’Ordine dei medici (FAD) 

 

09/09/2011 – 30/09/2012  L’audit clinico,   Federazione Nazionale dell’ordine 
dei medici (FAD) 

 

12/01/2012 – 25/01/2012  Il paziente traumatizzato e il terapista: il ruolo delle 
emozioni nella relazione di cura, Bologna 

 

08/04/2011 – 06/05/2011 la funzione terapeutica delle tecniche di 
drammatizzazione teatrale delle disfluenze infantili, Centro di Riabilitazione 
Axia, Bologna 

 

11/02, 26/02, 13/03, 02/04/2009, Guardare con altri occhi: le gravissime 
disabilità acquisite: cosa sono? Quale assistenza sociale e sanitaria sul 
territorio? AUSL Bologna, Casalecchio di Reno 

 

31/10/2008, Assistere ascoltando, dare spazio alla vita: interventi di 
riattivazione dell’anziano in residenza protetta, Bologna 

 

09/10/2008, L’idoneità alla guida nel paziente con deficit neuropsicologico, 
Bologna 

 

01/07/2008, La classificazione ICF corso base, Bologna 

 

19/12/206, Privacy: normativa e modalità applicative, Bologna 

 

18/12/2006, Formazione interaziendale per la gestione di un sistema di qualità 
e responsabilità sociale delle imprese 

 

30/11/2006, Sicurezza sul lavoro: Normativa e modalità applicative, Bologna 

 

9-10/11/2006, L’appropriatezza nella riabilitazione dei disordini 
neuropsicologici dopo danno cerebrale acquisito nell’adulto, Ferrara 

 

7/11/2006 Approccio per processi: individuazione dei processi aziendali, TUV 
Italia 
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24/10/2006 Misura della customer satisfaction: strumenti e tecniche, TUV 
Italia 

 

7/10/2006 C’è qualcuno lì dentro? Possibilità di esplorazioni dele funzioni 
mentali nascoste o residue nel paziente in stato vegetativo e di coscienza 
minima 

 

21/09/2006, Aspetti psicologici dell’audit 

 

3-4/8/2006, La riabilitazione delle funzioni esecutive, Ferrara 

 

3/7/2006, Retraining al corso di prevenzione e primo soccorso 

 

25/5/2006 Il sistema del coma a Bologna 

 

21/5/2006, La valutazione funzionale globale e l’osservazione del 
comportamento: la scala FAM, Torre Pedrera di Rimini 

 

17/3/2006 Assistere ascoltando, nuovi orientamenti per la presa in carico 
dell’anziano nelle strutture residenziali 

 

24-25/2/2006, L’afasia e altri disturbi psicofisici associati, Bologna 

 

19/4/2005 Sostegno psicologico e assistenza domiciliare integrata alle famiglie, 
Bologna 

 

A.A 2004-2005 uditore al Master “Tecnologie per la qualità della vita”, 
Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna  

 

5/10, 15/10, 16/11, 26/11/2004 Giovani adulti traumatizzati: la trama delle 
relazioni, Bologna 

 

15/5/2004 Fisioterapista e ICF, uno strumento condiviso per la classificazione 
delle abilità 

 

7/5/2004, La riabilitazione del paziente con grave cerebrolesione, Cesena 

 

18-19/9/2003, La riabilitazione delle funzioni mnesiche, Ferrara 

 

4-5/10/2002, Coma e stati vegetativi: le frontiere della ricercca 

 

25/10/2002, La tutela della privacy in ambito socio-sanitario 

 

1/2/2002, BLS-D esecutore, AUSL Bologna c/o H. Bentivoglio 

 

24/9/2002 Corso di formazione professionale sul tema “Reazioni avverse 
vaccini e sieri” 

 

13/12/2001 La terapia occupazionale nelle disabilità acquisite dell’adulto 

 

27 – 28/9/2001 La riabilitazione delle funzioni attentive, Ferrara 

 

16, 17, 18/12/1999 Partecipazione ai lavori della “I Conferenza nazionale sulle 
politiche dell’handicap” 

 

 

DOCENZE                                                     
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Gennaio 2020 – 2021 Approccio neuropsicologico nelle malattie 
neurodegenerative: la Sclerosi multipla (FAD) 

 

Maggio 2019 – 2020 La valutazione qualitativa e quantitativa in 
neuropsicologia (FAD) 

 

Luglio 2018 -2019 Gestione del rischio in riabilitazione: sicurezza, protezione 
dei dati, rischio clinico (FAD) 

 

Giugno 2018 – 2019 Riabilitazione neuropsicologica (FAD) 

 

Novembre 2017 – 2018 neuropsicologia delle funzioni esecutive: strumenti di 
valutazione e tecniche riabilitative (FAD) 

 

16 Novembre 2017 La funzionalità visiva nel bambino, Centro di Riabilitazione 
Axia, BOLOGNA 

 

Febbraio 2017 – 2018 Neuropsicologia della memoria: strumenti di valutazione 
e tecniche riabilitative (FAD) 

 

 Ottobre 2016 Bambini disprassici: percorsi riabilitativi in ambito psicomotorio 
e logopedico, Centro di Riabilitazione Axia BOLOGNA 

 

Giugno 2016    Neuropsicologia dell’attenzione: valutazione e riabilitazione in 
età adulta (FAD) 

 

Ottobre 2015 – 2016  Come invecchia il cervello e come cambiano le funzioni 
cognitive (FAD) 

 

Giugno 2015 “Memoria in corso” Centro sociale Rosa Marchi, Bologna 

 

Ottobre 2014 – 2015   Gestire la disfagia a domicilio (FAD)  

 

Novembre 2013 – 2014  I saperi derivanti dall’esperienza, modulo 2, 
valutazione e trattamento dei disturbi di memoria e attenzione (FAD)  

 

30/11 e 01/12/2012  “A me gli occhi: attenzione e istruzioni per l’uso”, Centro di 
Riabilitazione Axia BOLOGNA 

 

 2012 Il setting terapeutico nell’ambito della riabilitazione in età evolutiva: 
percorso di  studio e ricerca (FSC, modulo 2), Centro di Riabilitazione Axia, 
BOLOGNA 

                                             

 11/10/2011-20/12/2011    Il setting terapeutico nell’ambito della riabilitazione 
in età evolutiva: percorso di studio e    ricerca  (FSC modulo 1), Centro di 
Riabilitazione Axia, BOLOGNA 

 

 21/06/2011   La valutazione funzionale globale in un approccio condiviso, 
Centro di Riabilitazione Axia, BOLOGNA 

 

06 e 30/06/2011  Mi ritorni in mente: memoria e istruzioni per l’uso, Centro di 
Riabilitazione Axia, BOLOGNA 

 

11/05/2010 - 02/11/2010    Comprendere il bisogno riabilitativo, Centro di 
Riabilitazione Axia, BOLOGNA 
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24/10 – 16/12/2003, Aspetti preventivi e di relazione nel trattamento 
riabilitativo  ambulatoriale e domiciliare, Centro di Riabilitazione Axia, 
BOLOGNA 

 

23/9 – 2/12/2003, Protocolli riabilitativi e percorsi terapeutici nella 
riabilitazione del  linguaggio, Centro di Riabilitazione Axia, Bologna 

 

19-20/4/1991, Disturbi globali dell’attenzione ed eminattenzione: 
inquadramento clinico- percorsi di trattamento, Seminario di studio rivolto a 
operatori della Speepcoop di Bologna 

 

 

MADRELINGUA          italiana 

 

ALTRE LINGUE           inglese 

 

 

PATENTE B 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Esperienze di lavoro di equipe con gli operatori e lavoro diretto sul paziente e 
gestione del rapporto con i familiari 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Coordinamento dell’attività di Direzione sanitaria e di parte delle equipe di 
operatori nell’ambito del ruolo ricoperto presso il Centro di Riabilitazione Axia 

Progettazione di interventi riabilitativi individuali e di gruppo 

Progettazione dell’offerta formativa agli operatori del Centro 

Organizzazione e affiancamento (in qualità di tutor) delle attività di tirocinio 
presso il settore neuropsicologico del Centro di Riabilitazione degli studenti del 
corso di laurea in fisioterapia dell’Università di Bologna 

 

Esperienza politico-amministrativa presso il Comune di Castel Maggiore in 
qualità di consigliere comunale delegato alla salute (mandato 1999-2004), 
assessore alla Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili (mandato 2004-2009), 
assessore all’urbanistica e all’edilizia (mandato 2009-2014)  

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente 
 
                                  Dott.ssa Donatella Cimatti 

 
 
23/03/2020 
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