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“La sottoscritta Sabrina Spaggiari ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato
corrisponde a verità”

Dati personali  Data di nascita: 04/09/70
 Luogo di nascita: Parma
 Residenza: Largo Andreoli, 5 – Parma

Percorso
formativo

 Laurea in Psicologia (27-06-2000) con indirizzo in Psicologia Clinica e di
Comunità conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Padova con votazione 104/110 e tesi dal titolo “Il Disturbo Post-traumatico da
Stress in prospettiva psicofisiologica”

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (dal 24/01/02)
n. 2875- sez. A

 Specializzata alla S.I.P.Re (Società Italiana Psicoanalisi della Relazione) di
Milano in data 03-10-09 dopo un percorso di 4 anni di corso

Percorso
formativo
superiore

 Master in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (Selezione e Formazione)
tenuto da PERSeO (responsabile scientifico Prof. V. Majer) e conseguito nel 2001

 Corso in “Psicologia della valutazione degli eventi traumatici” (13-14-15-ottobre
2006, Firenze) organizzato da Vertici e Mo.P.I.

 Master di specializzazione in Psicoanalisi della relazione di coppia di 150 ore (dal
19-01-07 al 15-12-07 ) e della durata di un anno solare c/o S.I.P.Re di Milano

Attività
professionale
in ambito
clinico

Collaborazione presso l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) di Reggio
Emilia (luglio 2001-ottobre 2002)

Dal 01-04-2002 al 31-05-2009 e poi dal 20-07-09 ad ora (collaborazione attiva)
collaborazione come psicologo libero professionista a tempo parziale con l’AIMA
(Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, via del Campo 12, 43100-Parma) con
mansioni e responsabilità svolte in collaborazione con il  Consultorio per la Diagnosi e
Cura dei Disturbi Cognitivi (via Del Campo, 12- Parma):

- Somministrazione, scoring ed interpretazione di test neuropsicologici e
scale per la valutazione di aspetti cognitivo-comportamentali

- Valutazione dell’impatto sociale della malattia sul contesto di riferimento e
formulazione con l’èquipe multiprofessionale e con i servizi territoriali di
rete di progetti assistenziali personalizzati riferiti ai livelli funzionali ed ai
possibili interventi (intervento farmacologico, programmi di riattivazione
cognitiva, interventi di contenimento di comportamenti problematici,
utilizzo dei sevizi della rete)

- Definizione e realizzazione di programmi di stimolazione cognitiva
individuali e di gruppo ( rivolti a soggetti affetti da demenza di grado lieve
e/o moderato), sia personalmente che attraverso la formazione e la
supervisione  del personale operante nel consultorio
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- Progettazione/attuazione di interventi di conversazionalismo individuali
per soggetti affetti da demenza di grado moderato-grave all’interno del
consultorio

- Colloqui individuali di consulenza e sostegno per i familiari di soggetti
affetti da deterioramento cognitivo

- Realizzazione di incontri informativi e di sostegno  per i familiari
- Formazione  e supervisione alle Assistenti Sociali del settore anziani sul

tema del mutuo aiuto
- Incontri di informazione/formazione alla cittadinanza
- Consulenze domiciliari
- Supervisione e formazione ad operatori e animatori di alcune CRA dei

Distretto di Parma su progetti relativi alla stimolazione degli ospiti

Dal 04-06-07 al 03-06-09 Borsa di Studio dell’AUSL di Parma (Strada Del  Quartiere
2/A- 43125 –Parma) presso il Centro Disturbi Cognitivi del Distretto Sud Est
(“Dialogo tra due modi di parlare. Ricerca intervento sui percorsi di riabilitazione
cognitiva in persone dementi”), per 18 ore settimanali, in collaborazione con il medico
geriatra del rispettivo ambulatorio, e con tali attività:

- Somministrazione, scoring ed interpretazione di test neuropsicologici e
scale per la valutazione di aspetti cognitivo-comportamentali

- Definizione, attivazione e supervisione di percorsi di riabilitazione
cognitiva formale e informale sui soggetti affetti da demenza presso i
Centri Diurni del Distretto Sud Est

- Realizzazione di cicli di stimolazione cognitiva individuale per pazienti con
diagnosi di  Compromissione Cognitiva Lieve o Demenza lieve

- Formazione e supervisione al personale che opera all’interno dei Centri
Diurni del distretto Sud-Est

- Consulenze alle Assistenti Sociali del settore anziani del Distretto Sud Est
- Consulenze all’interno di strutture semiresidenziali e residenziali per

anziani del Distretto Sud Est
- Progettazione e realizzazione di incontri formativi/di sostegno per familiari
- Colloqui individuali di consulenza e sostegno per i familiari di soggetti

affetti da deterioramento cognitivo
- Formazione e supervisione sul campo alle infermiere afferenti al  Centro

Disturbi Cognitivi

Dal 20-07-09 al 19-07-11 Borsa di Studio dell’AUSL di Parma presso il Centro
Delegato Disturbi Cognitivi del Distretto Sud Est (“Le terapie psicologiche nel
paziente affetto da demenza, la formazione e il sostegno al caregiver”) per 20 ore
settimanali,  in collaborazione con il medico geriatra del rispettivo ambulatorio, con
attività identiche alla precedente Borsa di Studio

Dal 20-07-11 al 19-07-12 Borsa di Studio dell’AUSL di Parma presso il Centro
Delegato Disturbi Cognitivi del Distretto Sud Est (“Stimolazione cognitiva e terapie
psicosociali nei soggetti affetti da demenza: formazione, sostegno e
accompagnamento ai famigliari”), per 20 ore settimanali,  in collaborazione con il
medico del rispettivo ambulatorio, con attività identiche alla precedente Borsa di
Studio
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Attività
professionale
in ambito
formativo

Dal 2006 attività consulenziale-psicoterapeutica in libera professione c/o Centro
S.I.P.Re di Parma, via della Repubblica 61

Dal 01-02-15 incarico libero professionale annuale fino al 31-12-15 (massimo 2.5 ore
settimanali) presso “CREMONA SOLIDALE” (Azienda Speciale Comunale) per attività
di consulenza psicologica rivolta ai degenti e/o operatori della struttura

 Docenza presso Forum Solidarietà (bg. Marodolo n. 11, 43125 -Parma) dal 01-10-
06 al 30-10-06 per il corso di formazione per volontari dal titolo “Malattie, traumi e
cambiamento. Il ruolo del volontario tra sostegno e fronteggiamento degli eventi
critici”

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno: “La malattia di Alzheimer, gli
aspetti clinici e l’alleanza terapeutica” (Parma, 24-09-07)

 Partecipazione in qualità di relatore all’evento formativo “La malattia di Alzheimer:
fra realtà e speranza” (Parma, 17-09-08)

 Docenza per la società FORMA FUTURO (Soc. Cons.r.l. via La Spezia n. 110,
43125 – Parma) all’interno del corso di riqualificazione per operatori socio-sanitari
(dal 20-01-2010 al 30-01-2010)

 Docente per l’evento formativo dell’AUSL di Parma: “L’infermiere del Centro
disturbi Cognitivi – formazione sul campo” tenutosi dal 21-10-08 al 02-12 -08 (ore
6.30)

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno: “Il linguaggio sonoro-musicale
come modalità di comunicazione non verbale” (Parma, 26-09-11)

Articoli
 “Subject performer task e terapia occupazionale: dati preliminari del confronto fra

due metodi di stimolazione cognitiva”, F. Dieci, S. Copelli, S. Spaggiari, G.
Vezzadini, P. Caffarra, VII riunione scientifica ITINAD – Abstract Book, 22-24
maggio 2003 – Sorrento.

 “Interventi di stimolazione cognitiva in soggetti affetti da Malattia di Alzheimer
secondo un approccio centrato sulla persona. Confronto tra una modalità di
stimolazione specifica ed una aspecifica”,  S. Spaggiari, F. Dieci, S. Copelli, E.
Nonis, S. Salerno, S. Pagliara, G. Vezzadini, P. Caffarra, VIII riunione scientifica
ITINAD – Abstract Book, 3-5 Giugno 2004 – Sorrento.

 “Cognitive Stimulation intervention applied in a person centred approach”,  F.
Dieci, S. Copelli, G. Messa, S. Pagliara, S. Salerno, S. Spaggiari, L. Concari, E.
Salati, P. Caffarra,  Neurological Sciences Supplement - Volume 25 – September
2004

 “Quale trattamento per i pazienti MCI? Uno studio pilota di memory training” , F.
Dieci, S. Copelli, S. Spaggiari, G. Morini, G. Messa, P. Pelliccioni, P. Caffarra, IX
riunione scientifica ITINAD – Abstract Book, 26-28 Maggio 2005 – Sorrento

 “Memory training individuale”(presentazione poster),B. Pagliara, S. Copelli,F.
Dieci,S. Spaggiari, F. Ferrari Pellegrini, P. Caffarra, 2° Convegno: il contributo
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Altre
Esperienze/
Corsi

delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) nell’assistenza dei pazienti con demenza,
Istituto Superiore di Sanità Roma, 25 settembre 2008

 “Memory training di gruppo”(presentazione poster),B. Pagliara, S. Copelli,F.
Dieci,S. Spaggiari, F. Ferrari Pellegrini, P. Caffarra, 2° Convegno: il contributo
delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) nell’assistenza dei pazienti con
demenza, Istituto Superiore di Sanità Roma, 25 settembre 2008

 “The MMSE pentagons copying is more impaired in lewy body dementia than
alzheimer’s desease”, G. Messa, S. Copelli, F. Dieci, F. Ferrari Pellegrini, S.
Pagliara, S. Spaggiari, L. Concari, E. Farina, P. Caffarra, Neurological Sciences
Supplement - Volume 29 –October 2008

 “Pattern of Hypoperfusion in two patients with posterior cortical atrophy”, S.
Gardini, L. Concari, S. Pagliara, S. Spaggiari, C. Ghetti, P. Caffarra, XII riunione
scientifica ITINAD – Abstract Book, 9 Gennaio 2009

 “La stimolazione cognitiva centrata sulla persona come modalità di cura per gli
utenti affetti da demenza accolti in strutture semiresidenziali” (presentazione
poster), S. Copelli, F. Dieci, S. Spaggiari, S. Pagliara, F. Ferrari Pellegrini, D.
Bernardi Pirini, I. Cecchi, Empowerment della persona come strategia di
promozione della salute nei luoghi di cura, nell’integrazione socio-sanitaria e nella
comunità, XIII Conf. Int. rete HPH, Reggio Emilia, 24-25-26 settembre 2009

 “Recovery from transient global amnesia following restoration of hippocampal and
fronto-cingulate perfusion”, P. Caffarra, L. Concari, S. Gardini, S. Spaggiari, F.
Dieci, S. Copelli, C. Ghetti, A. Venneri, Behavioural Neurology 22 (2009/2010),
131-139

 Corso di aggiornamento sull’ “Approccio multidisciplinare al malato affetto da
Demenza” presso il Centro Distrettuale Demenze dell’AUSL di Reggio Emilia
(marzo-giugno 2001) per 32 ore con esame finale.

 IV (“Tecniche di intervento nelle situazioni di emergenza”, novembre 2000) e V
modulo (“Emergenze in ambito ospedaliero”, febbraio 2001) del Master biennale
in Psicologia dell’Emergenza organizzato dalla S.I.P.Em.-Onlus (Società Italiana di
Psicologia dell’Emergenza)

 Contratto con una società di fornitura di lavoro temporaneo in qualità di
responsabile per la selezione (febbraio-marzo 2002)

 Frequenza scuola di Formazione per Operatori di Base e di Comunità nell’ambito
delle tossicodipendenze svolto dal 4 al 26 marzo 2002 di 25 ore presso la Comunità
di servizio ed accoglienza “Betania” (PR)

 Partecipazione al corso di formazione per operatori di strada organizzato
nell’ambito del progetto “Strada e dintorni”svoltosi a Parma nell’Aprile/Luglio
2002 per 34 ore di lezione (su un totale di 40 ) e 15 ore di tirocinio

 III e IV ciclo di seminari tenuti dall’APPPER (Associazione per la Professione di
Psicologo Clinico e Psicoterapeuta dell’Emilia Romagna), dal titolo “Le terapie
della depressione, esperienze cliniche attuali” (aprile-dicembre 2001) e “Disturbi
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Associature

d’ansia. Le tecniche cognitivo-comportamentali e gli approcci psicodinamico ed
umanistico” (marzo- novembre 2002)

 Corso: “Gentlecare: un modello assistenziale protesico per affrontare la malattia di
Alzheimer in modo positivo” (11/10/02) per 6 ore, presso l’Azienda Ospedaliera di
Parma

 Partecipazione alla prima e seconda giornata di discussione: “ Diagnosi e terapia
delle demenze. Casi clinici a confronto” (08/04/03, 02/12/03)

 Partecipazione allo studio di validazione: “TSP (Travelling Salesman Problem), un
nuovo test cognitivo di screening per l’Alzheimer”. Meeting degli sperimentatori in
data 01/12/03

 Febbraio-giugno 2006: supervisione individuale presso l’Istituto Minotauro
(Dott.ssa E. Riva) al fine di approfondire la consultazione diagnostica tramite l’uso
del T.A.T.

 Partecipazione a seminari Anchise 2006 (17/02/06, 26/04/06, 18/10/06) della durata
di 3 ore ciascuno: “La cura della persona anziana centrata sulla parola” tenuti
presso l’Ospedale San Carlo Borromeo (MI) e privi di esame finale

 Partecipazione al “XIV International forum of psychoanalysis” (Roma, 23-27
maggio 2006) organizzato dalla società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
(SIPRe)

 Partecipazione al corso di formazione di 12 ore  “Confronto tra facilitatori di
gruppi di auto mutuo aiuto” organizzato a Trento da AMA onlus il 4-5 dicembre
2008 e privo di esame finale

 Partecipazione al congresso “Terapie non farmacologiche nella malattia di
Alzheimer e nelle altre demenze: corso teorico-pratico. Sinergia con le terapie
farmacologiche” (22-23-24 ottobre 2009)

 Partecipazione al convegno “Psicoterapia della coppia. Dialoghi tra modelli” in
data 29-10-10

 Partecipazione all’evento “Una mattina…per chi si prende cura – RING: strumenti
formativi per caregivers” in data 24-02-11

 Partecipazione al corso di formazione residenziale “Visioni. Formare e condurre
gruppi utilizzando il cinema: dalla teoria alla pratica. Un corso residenziale per
apprendere e sperimentare” organizzato in data 12-13 luglio 2012 da Centro
Maderna

 Partecipazione in data 31-01-13 al seminario “Lutto e ricostruzione del significato”
tenuto dal Prof. R. Neimeyer e organizzato da EIST (Milano)

 Socia S.I.P.Re. (Società Italiana Psicoanalisi della Relazione, www.sipreonline.it)
 Socia Area Progetto Coppia (www.progettocoppia.org)
 Socia S.I.P.Em. (Società Italiana Psicologia dell’emergenza, sezione Emilia

Romagna (www.sipem-er.it)

Io sottoscritta Sabrina Spaggiari ai sensi della legge 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Parma, 08/03/16
Sabrina Spaggiari


