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Curriculum Vitae Europass    
   
Informazioni personali   
Nome(i) / Cognome(i) Francesca  Sensi    
Indirizzo(i) Via Moscardelli  9 , Pescara   
Telefono(i)     
Fax       
E-mail   fsensi@yahoo.it  
Stato civile coniugata  
Cittadinanza Italiana   
   
   
Sesso F   
 
 
 
 

  

Settore professionale PSICOLOGO CLINICO / PSICOTERAPEUTA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE  
   

Esperienza professionale   
   

Date Dal 01/04/2011   ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Progetto Armonia) in qualità di

Psicologo clinico esperto in Neuropsicologia- psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

 

 

Principali attività e responsabilità All’interno del Servizio di CSM  svolgo attività di prevenzione,valutazioni psicodiagnostica
per diagnosi e cura del disagio e della patologia di utenti adolescenti e adulti con l’ausilio
anche di strumenti standardizzati. 
 Effettuo inoltre valutazioni neuropsicologiche per attività medico-legali (accertamenti

specialistici per  commissioni   invalidi civili, porto d’armi, rinnovo patenti, adozioni
internazionali, presidi   sanitari, etc…) 

- Psicoterapie individuali : Strategie di assessment cognitivo-comportamentali (analisi
funzionale,    problem-solving, analisi  narrativa); 
Nell’Ambulatorio Psicogeriatrico mi occupo principalmente della valutazione
neuropsicologica di I e II livello delle principali patologie psicogeriatriche con
programmazione di interventi terapeutici ed assistenziali mirati. Svolgo anche attività
psicoeducazionale  e di sostegno ai caregiver dei pazienti afferenti all’Ambulatorio. 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale, P.zza San Francesco 4,Ortona  
 
 

  

Date Dal  01/06/08 al 31/05/2010 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
Contratto di Borsa di studio di 12 mesi con proroga 
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Principali attività e responsabilità Presentazione del Progetto “Valutazione dei deficit di attenzione nella Sclerosi Multipla”.
E’ stata somministrata a tutti i pazienti seguiti dall’Ambulatorio della Sclerosi Multipla una
batteria neuropsicologica al fine di indagare l’attenzione nelle sue diverse componenti con
follow-up  a 12 mesi. 
Nell’ambito di questo progetto mi sono anche dedicata alla valutazione  neuropsicologica
delle funzioni cognitive(memoria, funzioni esecutive, linguaggio,prassia,attenzione)
nell’adulto e nell’anziano e  alle applicazione strumenti di screening e di staging nelle
demenze. 
Mi sono occupata inoltre delle valutazioni cognitive pre e post Interventi DBS (Deep Brain
Stimulation) in pazienti distonici e malati di Parkinson e delle valutazioni cognitive pre-post
intervento in “Awake Craniotomy”  nel trattamento chirurgico delle neoplasie cerebrali con
mappaggio aree del linguaggio intra-opreratorio. 
 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O di Neurologia Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Anna–  C.so Giovecca 4, 
Ferrara 

 

 
 

  

Date  Dal  06/11/06 al 30/03/2009  
Lavoro o posizione ricoperti  Psicologo clinico /socio Associazione Ass-.onlus  

Principali attività e responsabilità Partecipazione al Progetto R.E.S. (Rete Attiva Sociale) inserito nel Piano di Zona del
Comune di Pescara. 
 All’interno di questo progetto mi sono interessata dello screening  dei senza tetto sul
territorio    pescarese, della loro assistenza attraverso colloqui di sostegno e analisi dei
bisogni. 
Ho partecipato dal settembre a giugno 2009 all’organizzazione ed al reclutamento di
pazienti e familiari partecipanti al progetto “Caffè Alzheimer” in collaborazione con il
Centro Alzheimer di Pescara (resp. Dott.ssa Del Re L..) in qualità di psicologo esperto in
demenze; ho partecipato alla conduzione del  gruppo come facilitatore al fine di
promuovere una condivisione di vissuti comuni ed una migliore gestione delle diverse fasi
della malattia per ridurre il carico assistenziale delle famiglie  dei Malati di Alzheimer.  
                                 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Asso-Onlus, P.zza Caduti del Mare 5, Pescara  
 
 
 

  

Date  Dal 01/03/06 al 30/01/2010 
 

 

Lavoro o posizioni ricoperte Dottoranda/collaborazione volontaria  
Principali attività e responsabilità Mi sono occupata insieme alla supervisione del responsabile Neurologo (Dott.Cutarella )

della diagnosi e trattamento dei Disturbi della Memoria, dell'Attenzione, del
Ragionamento, delle  Funzioni Esecutive e delle Funzioni visuo-percettive e prassico-
costruttive nelle demenze,  nella M. di Parkinson e Sclerosi Multipla. Inoltre ho utilizzato il
Centro U.V.A per il reclutamento del mio campione di studio per il Dottorato di Ricerca 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Neurologia- Presidio ospedaliero,San Valentino in Abruzzo Citeriore  
 

 
 

  

Date Dal  01/10/2006 al 01/12/2006  
Lavoro o posizione ricoperte  Dottoranda  
Principali attività e responsabilità Reclutamento del campione oggetto di studio per il dottorato di ricerca  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio di Neurologia – Centro “le Demenze” – Osp.Clinicizzato-SS.Annunziata, Chieti 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   Conseguimento nel giugno 2010 del Diploma  di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo – Comportamentale AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione
del  Comportamentale e Terapia Comportamentale e Cognitiva)con votazione
50/50esimi  presso il Centro di psicologia Clinica  CPC- Pescara  

   Conseguimento nel marzo 2010 del titolo di Dottore  Di Ricerca  in Neuroimaging
Funzionale: dalle cellule ai sistemi   (XXI Ciclo).Titolo  tesi : “  Plasticità  Neuronale ed
invecchiamento cerebrale: applicazione di un Combination Training  ad un    campione
di soggetti anziani sani” - Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche (ITAB)  presso
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio”- Chieti 

  Iscrizione all’Albo  dell’Ordine degli psicologi  della regione Abruzzo (sez. A ) nel giugno
2006, numero iscrizione: 981 

   Abilitata all’esercizio della professione dopo il periodo post-laurea previsto con
abilitazione conseguita a Chieti nella seconda sessione del 2005 

   Conseguimento della Laurea Specialistica in Psicologia indirizzo clinico il 17 Dicembre
2004 presso - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti  con  votazione 110/110.
Titolo tesi: “ L’atteggiamento verso il corpo nei disturbi della condotta alimentare: i
risultati   della somministrazione del BAT prima e dopo il trattamento  in un campione
clinico di pazienti con bulimia  nervosa” 

 

 

 

                                   Madrelingua (e)   Italiana  

                                 Altra(e) lingua(e) Inglese   
                                 Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto  
                               Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   
Lingua  B2  B2  B2  B2  B1  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
   

Allegati 
ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
1. E.Cesnik, V.C Monetti, E. fallica, R.DeGennaro,V.Govoni; F.Sensi, E.Granieri . Abstract
presentato al 33° Congresso nazionale Lega Italiana Contro L’Epilessia LICE : “ Stato
epilettico in paziente bilingue in quadro di encefalite erpetica con interessamento
bitemporale” ,Mantova 26-29 maggio 2010 
 
2. Pieramico V.; Esposito R.; Sensi F.; et Al.: “Combination Traininig in Aging individuals
modifies functional connettivity and cognition, and is potentially affected by dopamine
related genes”.  Plos One vol. 7, Issue 8 ,August 2012 

 

 

 

 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 Francesca Sensi  
 






