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Date 

Principali attività e responsabilità 

Febbraio 2017-in corso 

Corso di formazione per operatori sociosanitari ASP Paolo Ricci- Civitanova Marche. 

Gennaio 2016-in corso 

Collaborazione  in  qualità  di  psicologo  presso  l’Istituto  per  Servizi  di  Ricovero  e 

Assistenza Anziani –ISRAA di Treviso. 

Settembre 2015-Dicembre 2015 

Collaborazione in qualità di psicologo presso l’A.S.P. Paolo Ricci-Azienda Pubblica di 

Servizi  alla  Persona  di  Civitanova  Marche  nell’ambito  del  progetto  Home  Care 

Premium: realizzazione di interventi o servizi assistenziali volti a gestire e alleviare le 

difficoltà connesse allo status di non autosufficienza. 

Luglio 2015 

Docente del seminario “Invecchiamento normale e patologico: dalla valutazione al 

trattamento” all’interno del corso di perfezionamento in Psicodiagnostica Clinica, 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (8 ore). 

Giugno 2015-Novembre 2015 

Formatrice presso il Centro Diurno Alzheimer di Sassoferrato (AN) e A.S.P. Azienda 

di Servizi alla Persona “Vittorio Emanuele II” Fabriano. Destinatari del corso: operatori 

sociosanitari,  infermieri,  fisioterapisti,  educatori  e coordinatori.  Oggetto  della 

formazione: “La demenza: dall’approccio assistenziale alla cura centrata sulla persona”. 

(8 ore) 

Anno Accademico 2014-2015; Anno Accademico 2015-2016 

Docente responsabile del laboratorio teorico-pratico “Metodi e tecniche 

psicodiagnostiche” presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo (40 ore) 

Anno Accademico 2014-2015; Anno Accademico 2015-2016 

Docente in seminari presso l’Università degli Studi di Urbino (cattedra Psicologia dello 

sviluppo) e l’Università degli Studi di Padova (cattedra Interventi di potenziamento 

cognitivo) (10 ore). 

Novembre 2013 – Dicembre 2016 (in attesa di discussione tesi finale) 

Dottorato  di ricerca in Scienze Umane – Curriculum  Psicologia-  presso l’Università 

degli studi di Urbino Carlo Bo. Attività clinica e di ricerca nell’ambito del trattamento 

non farmacologico  delle demenze in collaborazione  con AssCoop di Ancona. 

Attualmente operativa presso la casa di riposo “Familia Nova” di Fano (PU). 

Ottobre 2013- Gennaio2014 

Assistente alla didattica nel corso “Programmi di potenziamento cognitivo” all’interno 

del corso di laurea magistrale in Psicologia Cognitiva applicata presso Università degli 

studi di Padova. 

1 Novembre 2013-6 Dicembre 2013 

Tirocinio  Master  presso  l’ISRAA  di  Treviso,  Istituto  per  Servizi  di  Ricovero  ed 

Assistenza agli Anziani. Affiancamento in: valutazione neuropsicologica, colloqui con 

pazienti  e caregiver,  attività  di stimolazione  cognitiva  (individuale  e di gruppo)  in 

anziani con invecchiamento normale e patologico, formazione, supervisione e sostegno 

degli  operatori,  partecipazione   alle  riunioni  d’equipe  e  alla  stesura  dei  Piani  di 

Assistenza Individualizzati (PAI). Partecipazione al progetto SAPAD: Servizio Alta 

Protezione Alzheimer Domiciliare. 

1 Aprile 2013-31 Ottobre 2013 

Tirocinio post-lauream  presso il Dipartimento  di Psicologia Generale dell’Università 

degli Studi di     Padova. Attività di ricerca finalizzata alla costruzione e validazione di 

prove ecologiche (Everyday Problems Test, EPT) volte a valutare il funzionamento 

cognitivo in adulti e anziani. Valutazione dell’efficacia specifica e degli effetti di 

generalizzazione di interventi di potenziamento cognitivo in adulti e anziani con 

invecchiamento normale e patologico. Collaborazione all’attività clinica e sperimentale 

svolta presso il Laboratorio di Psicologia dell’Invecchiamento (LAB-I) della stessa 

Università. 

1 Ottobre 2012-31 Marzo 2013 

Tirocinio post-lauream presso l’ISRAA di Treviso, Istituto per Servizi di Ricovero ed 

Assistenza agli Anziani. Affiancamento in: valutazione neuropsicologica, colloqui con 

pazienti  e caregiver,  attività  di stimolazione  cognitiva  (individuale  e di gruppo)  in 

anziani con invecchiamento normale e patologico, formazione, supervisione e sostegno 

degli  operatori,  partecipazione   alle  riunioni  d’equipe  e  alla  stesura  dei  Piani  di 
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Assistenza   Individualizzati   (PAI).  Le  suddette   attività  hanno  riguardato   anziani 

residenti in Casa Albergo e dunque con invecchiamento  normale e anziani residenti 

presso il Nucleo Specialistico  per Demenze (prevalenza disturbi del comportamento) 

dell’Istituto Menegazzi di Treviso. Partecipazione al progetto SAPAD: Servizio di 

Assistenza Psicologica Domiciliare. 

Giugno 2012-Luglio 2012 

Collaborazione in qualità di educatore al progetto “Punto d’estate” promosso 

dall’Associazione  Amici  dei Popoli  Padova  in collaborazione  con il settore  Servizi 

Sociali del Comune di Padova. Il progetto, in continuità con il “Progetto Conoscersi”, 

offre ad adolescenti tra i 12 e 16 anni uno spazio di accoglienza, ascolto e ricreazione. 

L’equipe di educatori e psicologi si è confrontato con note problematiche adolescenziali 

oltre che con questioni quali: immigrazione, multiculturalità ed integrazione. 
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Novembre 2011-Aprile 2012 

Tirocinio pre-lauream presso il Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli 

studi di Padova. Attività di ricerca nell’ambito del potenziamento cognitivo in anziani. 

Collaborazione all’ adattamento della versione statunitense dell’Everyday Problem Test 

(EPT):  test  finalizzato  a valutare,  in adulti  e anziani  con  invecchiamento  normale, 

l’abilità di risoluzione di problemi di vita quotidiana. 

Tutor: Prof.ssa Erika Borella. Cattedra: Psicologia dell’Invecchiamento. 
 

Ottobre 2011-Giugno 2012 

Attività di doposcuola e sostegno psicologico agli alunni della Scuola media 

Pacinotti (Padova, zona Stanga) nell’ambito del Progetto “Conoscersi” promosso dal 

settore Servizi Sociali del Comune di Padova. Le attività sono state condotte 

fronteggiando,  oltre  ai  comuni  disagi  adolescenziali,  problematiche  quali: 

immigrazione, multiculturalità ed integrazione. L’equipe di insegnanti, psicologi ed 

educatori accompagna i ragazzi durante l’intero anno scolastico ponendosi loro come 

guida e sostegno. 

 

Novembre 2009-Aprile 2010 

Tirocinio pre-lauream presso il Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli 

studi di Padova. 

Attività di ricerca nell’ambito delle abilità visuo-spaziali in anziani. 

Tutor: Prof.ssa Rossana De Beni. Cattedra: Psicologia generale e della personalità. 

 

Novembre 2009-Maggio 2010 

Attività di doposcuola e sostegno psicologico agli alunni della Scuola media Pacinotti 

(Padova, zona Stanga) in collaborazione  con i Servizi Sociali del Comune di Padova. 

Le attività sono state condotte fronteggiando, oltre ai comuni disagi adolescenziali, 

problematiche quali: immigrazione, multiculturalità ed integrazione. L’equipe di 

insegnanti, psicologi ed educatori ha accompagnato i ragazzi durante l’intero anno 

scolastico ponendosi loro come guida e sostegno. 
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Istruzione e formazione 

Date 

 

 

Gennaio 2015-in corso 

Titolo della qualifica rilasciata  Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale presso la Scuola 

di Psicoterapia Cognitiva SPC sede di Verona. 

Date Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  psicologo  Università  degli  studi  di 

Padova. 

Date Febbraio 2014-Novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Psicologia dello sport promosso dall’Associazione  Italiana Psicologi (ASP) 

sede di Milano. 

DateFebbraio 2013-Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Master  di  II  livello  in  Psicologia  Gerontologica  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Padova. 

DateFebbraio 2012-Dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento  in Tutor dell’apprendimento  presso l’Università degli studi 

di Padova. 

Date A.A. 2011/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università degli studi di Padova. 

Titolo Tesi: Valutazione dell’efficacia specifica e degli effetti di generalizzazione di un 

training di  memoria in anziani in casa di riposo. 

Relatore: Prof.ssa Erika Borella 

Votazione:  

Date A.A. 2009/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea   triennale   in   Scienze   psicologiche,   cognitive   e   psicobiologiche    presso 

l’Università degli studi di Padova. 

Titolo tesi: Abilità di pointing e visuo-spaziali negli anziani. 

Relatore: Prof.ssa Rossana De Beni 

Votazione: 110/110 e Lode. 

DateNovembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione presso l’Università di Padova: “ANTI-AGING…PROAGING?” 

ACTIVE AGING!” Portfolio Cornaro: dalla valutazione all’intervento cognitivo ed 

emotivo-motivazionale  nell’invecchiamento. 

Il LAB-I Empowerment cognitivo: intervento e potenziamento della memoria in adulti 

e anziani. 

 

Date  Agosto 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso  di  lingua  inglese  presso  l’Università  degli  studi  di  Malta.  Il  corso  è  stato 

finanziato dal Governo di Malta mediante assegnazione per titoli di borse di studio. 

Date  01/10/2006-31/01/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Lingua  Inglese  rivolto  agli Studenti  della Provincia  di Latina  rientrati  per 

merito nel Progetto europeo “Leonardo da Vinci”. 

Date   27 Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Conseguimento del certificato IC3 che attesta l’acquisizione delle abilità informatiche 

di base oltre che l’adeguato utilizzo della rete Internet. 
 

 

Date  A.S. 2006/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico 

Votazione:  
 

 

Date   14-15 Maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione  Special  Olympics  Italia.  Manifestazione  sportiva  volta  a favorire  la 

crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità 

intellettiva 
 

 

Date  Maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Conseguimento del certificato di lingua inglese Trinity, The International Examination 

Board, Grade 8. 
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Comprensione Parlato 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Buono Buono Buono Buono 

 

Pubblicazioni e partecipazione a convegni 
 

 

2017 

Psychology  and  Aging:  “Training  working  memory  in  older  adults:  is  there  an 

advantage of using strategies?” Borella, Carretti, Sciore, Capotosto et al in press. 

2016 

International Journal of Geriatric Psychiatry): “Cognitive Stimulation Therapy in the 

Italian context: its efficacy in cognitive and non- cognitive measures in older adults with 

dementia”. Capotosto E. et al. 

2015 

Partecipazione   in  qualità  di  relatore  al  VIII  Convegno   Nazionale   di  Psicologia 

dell’Invecchiamento  svoltosi presso l’Università degli studi di Parma. 

“Terapia di stimolazione  cognitiva (CST) in anziani con demenza: l’esperienza  della 

residenza protetta Familia Nova” di Capotosto E., Borella E., Belacchi C., De Felice F. 

2014 

International Journal of Geriatric Psychiatry: “Self-help memory training for healthy 

older adults in a residential care center: specific and transfer effects on performance and 

beliefs”. Elena Cavallini, Sara Bottiroli, Emanuela Capotosto, Rossana De Beni, 

Giorgio Pavan, Tomaso Vecchi e Erika Borella. 

2014 

Partecipazione   in  qualità  di  relatore   al  VII  Convegno   Nazionale   di  Psicologia 

dell’Invecchiamento  svoltosi presso il Campus Einaudi di Torino. 

“Training  di Memoria  di Lavoro in anziani con alta scolarità:  efficacia  specifica  ed 

effetti di generalizzazione” di Capotosto E., Sciore R., Carretti B., Borella E. 

2013 

Partecipazione   in  qualità  di  co-autore  al  VI  Convegno   Nazionale  di  Psicologia 

dell’Invecchiamento  svoltosi presso il Palazzo dei Congressi di Orvieto. 

“Self-help memory training in healthy older adults living in residential care setting: 

Specific and transfer effects on performance and beliefs” di Bottiroli S., Capotosto E., 

Cavallini E., Borella E., Vecchi T. 

2012 

Partecipazione al V Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento: Longevità 

tra      Invecchiamento di successo e spettro della demenza svoltosi presso la sede della 

provincia di Treviso (TV). 

2010 

Partecipazione al Convegno “Prevenzione e trattamento della devianza minorile” 

svoltosi presso l’Università degli studi di Padova. 

Partecipazione   al  Convegno   “Bullismo   e  dintorni”   svoltosi   presso   l’Università 

Pontificia Salesiana di Roma. 
 

 

 

Madrelingua  Italiano 

Altra(e) lingua(e)  Inglese 

 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

 

 

 

 

 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali  Vivere ed interagire con altre persone, in ambiente multiculturale occupando posti in 

cui la comunicazione è importante, in situazioni in cui è essenziale la cooperazione. 

Capacità e competenze organizzative  Capacità di coordinamento e lavoro di gruppo sviluppata nel corso di anni formativi. 

Capacità e competenze tecniche  Competenze informatiche: conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS. 

Discreta conoscenza del programma di analisi statistica SPSS. 
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Patente   Tipo B 
 

 

Autorizzo  il trattamento  dei miei dati personali  ai sensi del Decreto  Legislativo  30 

giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

Firma  Emanuela Capotosto 


