
ESPERIENZE LAVORATIVE

STAGE&TIROCINI

Via Conte Rosso, 3 | settembre 2020 - in corso
Stimolazione e Valutazione Neurocognitiva

- Valutazione delle principali funzioni cognitive nell'anziano;
- Progettazione di percorsi di stimolazione cognitiva personalizzati.

In collaborazione con Centro Clinico Psicologia Torino | Febbraio  - Marzo 2021
Corsi di formazione per caregiver "I Punti Cardinali della Demenza"

- Progettazione e organizzazione di un ciclo di 10 incontri rivolti ai caregiver di persone con
demenza;
- Relatrice di 2 dei 10 incontri:
     - "La disinibizione: come gestire i comportamenti inappropriati";
     - "Come affrontare il rifiuto: inserimento badante e igiene".

200 ore - Ottobre 2020 - Gennaio 2021
Fondazione Don Gnocchi - Presidio Sanitario Ausiliatrice

- Valutazione Neurocognitiva;
- Stimolazione e Riabilitazione Neurocognitiva con pazienti con deterioramento cognitivo e   
 lesioni cerebrali.

1000 ore - Luglio 2018 - Luglio 2019
ASP - Città di Bologna Servizio Anziani

- Osservazione di gruppi di stimolazione cognitiva per persone con deterioramento cognitivo;
- Osservazione degli incontri dei "Caffè Alzheimer" della città;
- Osservazione delle attività presso il Centro diurno specializzato "l'Aquilone";
- Osservazione attività presso "Centro di Incontro Margherita", best practice olandese;
- Osservazione incontri del progetto per il sostegno e intervento tempestivo e domiciliare
all’anziano fragile e al suo nucleo famigliare "Teniamoci per Mano".

PANORAMICA
Mi occupo di anziani con patologie

neurodegenrative e dei loro caregiver

COMPETENZE RILEVANTI
- Conoscenza dei Test di Valutazione

Neurocognitivi 
- Progettazione di interventi

personalizzati di Stimolazione Cognitiva 
- Capacità di problem solving 

- Capacità organizzative e di leadership

CONTATTI:
Indirizzo: Via Tommaso Grossi, 4 -

10126 Torino 
Telefono: 3491984362 

E-mail: gloriamaccarrone@gmail.com 
Sito web:

https://gloriamaccarrone.wixsite.com/w
ebsite

Instagra,: gloria_maccarrone_neuropsy

In collaborazione con Centro Clinico Psicologia Torino | Giugno 2020,  Settembre 2020,
Novembre 2021

Ciclo di webinar gratuito per caregiver "La fatica della Cura" 1^, 2^ e 3^ edizione

-  Relatrice di 1 dei 3incontri:
     - "La gestione dei sintomi comportamentali nelle demenze".
    

DATI PERSONALI
- Data di nascita: 04/01/1992

- Residenza: Via Torre Alessi, 2 
Catania 951925

- Matricola Iscrizione Albo: 9410
- Data Iscrizione: 22/04/2020

DOTT.SSA GLORIA
MACCARRONE
PSICOLOGA IN AREA NEUROPSICOLOGICA

https://gloriamaccarrone.wixsite.com/website?fbclid=IwAR13J6u7Yo39vHUFoCd0QkK4G3TRE2txZPWNc7FwKvTQf-Az3nZSICuN-tA


FORMAZIONE

VOLONTARIATO

Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia | aprile 2020 - febbraio 2021

Master di II Livello in Neuroscienze cliniche: valutazione, diagnosi e
riabilitazione neuropsicologica e neuromotoria

- Tesi di Master "La demenza a corpi di Lewy: Analisi di un caso clinico".

Obiettivo Psicologia | 3 ottobre 2020
Corsi di formazione "Lo Psicologo e l'Anziano in Casa di Riposo"

- Valutazione dell'ambiente psicologico e relazionale ;
- Uso di strumenti per la valutazione e la misurazione della qualità di vita delle persone anziane che
risiedono in struttura;
 - Strategie ambientali per migliorare i sintomi comportamentali degli anziani con demenza in
struttura  durante l'emergenza sanitaria. 

Ottobre 2020 - in corso
Associazione ATE

- Partecipazione al gruppo di supporto "Parola" per famigliari di persone con esiti di trauma
cranico;
- Partecipazione ai gruppi di riabilitazione cognitiva "Attivamente" per persone con esiti di
trauma cranico.

1000 ore - Luglio 2018 - Luglio 2019
Cooperativa Zenith - Progetto Prometeo

- Collaborazione nell'ideazione, creazione e sviluppo del progetto "Mio caro nipote del futuro"
rivolto ad 8 anziani sani del territorio torinese;
- Interviste ai soggetti coinvolti sull'esperienza del primo lockdown;
- Stesura di 8 lettere rivolte ad un ipotetico nipote del futuro;
- Al termine del progetto sono stati distubuiti 8 video sui canali social del Progetto Prometeo;

Università degli Studi di Padova | aprile 2018
Laurea Magistrale in "Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica"

-  Tesi di Laurea: "Differenze di genere nella memoria visiva:  uno studio con il Figural Memory Test".

Università degli Studi di Catania| luglio 2014
Laurea Triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche"

-  Tesi di Laurea: "Adulti con autismo: occupazione, sessualità, autonomia e cambiamenti all'interno del
quadro clinico".

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Io sottoscritta Gloria Maccarrone Ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n.445 dichiaro di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi. Dichiaro dunque che le informazioni riportate nel CV corrispondono a verità.
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