CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Giovanna Cannarella
Via Vallazze, 95
20131
Milano
E-mail: giovanna.cannarella@gmail.com
Recapito telefonico: +39 348.4256600
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 26/04/1984

Istruzione e formazione
(Settembre 1999 – Luglio 2003)
Istituto di Istruzione Superiore Statale “E. Majorana”, Avola (SR)
Liceo classico
Diploma di istruzione secondaria superiore: Maturità Classica con 96/100

(Ottobre 2003 – Giugno 2007)
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di laurea triennale in Filosofia
(indirizzo curriculum etico – teoretico)
Tesi di laurea: “Il sogno come via regia all’inconscio” (Relatore: Prof. ssa Giuseppina Mendorla)
Laurea con 110/110
(Settembre 2007 – Novembre 2010)
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Psicologia
Corso di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Neuropsicologiche”
Tesi di laurea: “La comprensione delle metafore nuove nella malattia di Alzheimer” (Relatore: Prof.ssa Martina
Amanzio)
Laurea con 110/110 con LODE
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(Novembre 2010 – Dicembre 2012)
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Facoltà di Psicologia
Corso di laurea Magistrale in Psicologia
(indirizzo curriculum neuroscienze cognitive)
Tesi di laurea sperimentale: “Analisi qualitativa degli errori di ripetizione nell’Afasia Primaria Progressiva”
(Relatore: Prof. Jubin Abutalebi)
Laurea con 110/110 con LODE
(Giugno 2014)
Esame di Stato, I sessione 2014, Universit{ degli Studi “G. d. Annunzio” Chieti – Pescara.
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, sezione A.
Iscritta nella sezione A dell’albo professionale dell’Ordine della Lombardia, n°03/17641.
(Ottobre 2014 – Marzo 2015)
Istituto LR psicologia di Milano
Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(Aprile 2016 – in corso)
Istituto LR psicologia di Milano
Master biennale in Psicodiagnosi clinica e forense

Esperienze formative e professionali
(Ottobre 2009 – Aprile 2010)
Presidio Sanitario San Camillo, Torino
Servizio di Psicologia Clinica
Tirocinante in Psicologia:
- Acquisizione della tecnica di rilassamento muscolare progressivo di Jacobson come strategia utile nella
gestione dello stress, del dolore e dell’insonnia
- Affiancamento alla tutor durante colloqui clinici rivolti a pazienti con patologie neurologiche o
ortopediche
- Partecipazione ad attività di supervisione di casi clinici e alle riunioni di equipe
(Aprile 2013 – Aprile 2014)
Ospedale San Raffaele “Fondazione San Raffaele del Monte Tabor”, Milano
U.O. Disturbi Neurologici, Cognitivi e Motori
Tirocinante post-lauream in Psicologia:
- Attività clinica neuropsicologica rivolta a pazienti affetti da patologie neurodegenerative, neoplasie e
lesioni cerebrali di varia natura: somministrazione di test neuropsicologici per la valutazione delle
funzioni cognitive in pazienti adulti
- Pianificazione e somministrazione di protocolli riabilitativi individualizzati finalizzati al recupero delle
funzioni cognitive deficitarie e alla compensazione delle risorse residue per un miglioramento della
qualità di vita dei pazienti
- Supporto alla docenza nella pianificazione ed esposizione del materiale destinato a lezioni universitarie
del corso di laurea Magistrale in Psicologia
- Attività di revisione del materiale bibliografico e creazione di database per la stesura di papers
scientifici
- Attività clinica di ricerca mediante l’ausilio della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS)
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(Luglio 2015 – Settembre 2015)
Associazione A.pro.Da – Onlus, Avola (SR)
Psicologa volontaria:
- Pianificazione e gestione di training riabilitativi e di potenziamento individualizzati rivolti a minori con
DSA
- Colloqui di sensibilizzazione per le famiglie
- Supporto alla stesura di relazioni di fine trattamento
(Settembre 2014 – Giugno 2016)
Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus, Corsico (MI)
Educatrice del servizio pre-scuola e dopo scuola:
- Pianificazione ed organizzazione di attività parascolastiche ed extrascolastiche
- Gestione di uno spazio compiti rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni
(Dicembre 2016 – in corso)
Centro Diagnostico Avanzato, Milano
Psicologa Libera Professionista:
- Consultazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche rivolte a minori ed adulti
- Pianificazione e svolgimento di training riabilitativi individualizzati finalizzati al recupero delle funzioni
cognitive compromesse
- Colloqui di sostegno psicologico individuale
(Marzo 2016 – in corso)
Verde Cooperativa Sociale Onlus, Milano
Psicologa Libera Professionista
- Valutazioni psicodiagnostiche e colloqui di sostegno psicologico a domicilio
(Settembre 2016 – in corso)
Studio multidisciplinare “Il Granchio arcobaleno”, Milano
Psicologa Libera Professionista
- Attività clinica psicodiagnostica: somministrazione di reattivi psicologici e stesura del profilo
personologico
- Valutazione del profilo cognitivo in minori con sospetto DSA

Progetti di ricerca
(Giugno 2013 – Febbraio 2014)
Ospedale San Raffaele di Milano
- Partecipazione allo studio Avid 18F-AV-45-A18 volto ad indagare la correlazione tra quadro
neuropatologico (PET) e declino cognitivo
(Febbraio 2014 – Marzo 2014)
Ospedale San Raffaele di Milano
- Partecipazione ad uno studio pilota finalizzato alla valutazione degli effetti terapeutici della
Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) in un paziente con MCI
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Corsi e seminari
2014
-

2012
-

Attività seminariale di Neuropsichiatria Infantile c/o Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano
Seminario Internazionale tenuto da Karlen Lyons Ruth “Comportamenti suicidari e disturbi borderline e
antisociali: gli indici predittivi in infanzia e adolescenza” c/o Universit{ Bicocca, Milano
Seminario sulla gestione del paziente pediatrico con stimolazione cerebrale c/o Istituto Neurologico
Carlo Besta, Milano
Aggiornamento sulla malattia di Alzheimer. Il ruolo del rame e dei suoi metaboliti c/o Università
Cattolica di Milano

Workshop su Filosofia e Neuroscienze c/o Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

2005/2006
- Il seminario. Il libro IV. La relazione d’oggetto di Jacques Lacan (30 ore di attivit{ formative) c/o
Università degli Studi di Catania
Capacità e competenze personali
Competenze linguistiche:
- Italiano (madrelingua)
- Inglese (buona conoscenza scritta e orale)
- Francese (livello scolastico)
Competenze informatiche
- Sistema operativo Microsoft Windows
- Strumenti di Office Automation (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint)
- Buona conoscenza del programma del programma SPSS di statistica ed elaborazione dati
Altre capacità e competenze:
- Ottima capacit{ nell’organizzazione autonoma del lavoro, nella definizione di priorit{ e nel rispetto delle
scadenze
- Ottime competenze comunicative e capacità di lavorare in equipe in modo produttivo, rispettando i
diversi punti di vista e ruoli altrui
- Spiccata capacità di analisi e problem solving
- Ottima capacità nel fronteggiare situazioni di stress
Patente automobilistica: B

Giovanna Cannarella

La sottoscritta Giovanna Cannarella, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate sopra corrispondono
a verità.
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.
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