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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANSON  ELENA 
E-mail  elena.sanson@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/11/1981 
 
                                                                    Iscritta all’ordine degli psicologi della regione Veneto n°6214 
 
                                                                  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da giugno 2011 in corso 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Alinsieme (Vicenza) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale nell’ambito dei disturbi cognitivi 
dell’adulto e dell’orientamento scolastico 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a febbraio 2014 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza reparto neurologia-centro 

epilessie e centro sclerosi multipla 
• Tipo di impiego  Borsa di studio con gli obiettivi di studiare un’ottimizzazione dei 

protocolli di valutazione cognitiva/emotiva/comportamentale. Studiare 
l’impatto delle difficoltà cognitive sull’autonomia personale, sulla sfera 
relazionale e professionale del paziente. Progettare interventi di 
riabilitazione cognitiva finalizzati al potenziamento delle abilità 
cognitive residue 

 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2010 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Marola (Vi) 

• Tipo di impiego  Orientamento alla scelta della scuola superiore a tre classi di terza media  
 
 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2009 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Marola (Vi) 

• Tipo di impiego  Orientamento alla scelta della scuola superiore alle due classi di terza 
media  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2010 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza reparto neurologia 
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• Tipo di impiego  Partecipazione al progetto IRIDE (Interventi Riabilitativi Integrati per le 
Disabilità Esecutive) e al progetto VIDA (Valutazione Integrata 
Disabilità Adulti) che prevede attività di valutazione multidimensionale 
e training di a/riabilitazione cognitiva per giovani e adulti con diagnosi 
di sclerosi multipla, epilessia, traumi cranici e in giovani con disabilità 
intellettive.   

 
• Date (da – a)  Dal 2006 al 2010 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza reparto neurologia 
• Tipo di impiego  Nell’ambito di un progetto messo a punto dall’Università di Padova, 

attività di valutazione cognitiva e relazionale per l’orientamento 
professionale in giovani e adulti con disabilità evolutiva e con esiti di 
danni neurologici acquisiti. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio-Maggio 2009 
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale Opera Montegrappa di Fonte Alto 

(TV) 
• Tipo di impiego  Training di potenziamento delle abilità sociali e di problem solving a 

ragazzi di classi prime di formazione guidata 
 
 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2008  
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale Opera Montegrappa di Fonte Alto 

(TV) 
• Tipo di impiego  Incarico di orientamento per i ragazzi di classi prime di formazione 

guidata 
 
 

• Date (da – a)  Maggio-Agosto 2007  
• Tipo di azienda o settore  Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza servizio psichiatrico 

• Tipo di impiego  Somministratore di prove  psicologiche nell’ambito dello studio “Profili 
neuropsicologici in giovani adulti con diagnosi di schizofrenia 

 
• Date (da – a)  Gennaio-Dicembre 2006  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza reparto neurologia 
• Tipo di impiego  Borsa di studio annuale, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato 

dall’Associazione Parkinson di Vicenza. All’interno del progetto  
raccolta ed elaborazione di profili neuropsicologici 

 
• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza reparto neurologia 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo di 1000 ore presso l’ospedale San Bortolo di 

Vicenza, nel reparto di neurologia con particolare riferimento alla 
diagnostica del deterioramento senile 

 
• Date (da – a)  2005  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo di 350 ore centro regionale l’Arca settore famiglia e 

minori, tutela del bambino e del minore vittime di abuso e di 
maltrattamenti 

 
• Date (da – a)  2003 

• Tipo di azienda o settore  Villa Margherita-Arcugnano  (VI)   
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• Tipo di impiego  Tirocinio formativo di 150 ore. Studio e applicazione di strumenti 
psicologici nel trattamento dei disturbi alimentari. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009-2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in psicologia dell’orientamento 
Tesi: Orientamento nella scuola media e funzioni esecutive 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova  

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in neuropsicologia clinica. 
Tesi: Uno studio sulle funzioni cognitive nei pazienti affetti da morbo di 
Parkinson 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2004-2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in psicologia clinico dinamica 
Tesi: Uno studio sulle funzioni esecutive dei pazienti con trauma cranico 
e sclerosi multipla 
Voto:110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2002-2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in scienze psicologiche della personalità e delle 
relazioni interpersonali 
Tesi: Dall’empatia all’altruismo. Un analisi dei processi emotivi che 
guidano i comportamenti d’aiuto 

 
 

• Date (da – a)  2000. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto D.G.Fogazzaro Vicenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

 

• Date (da – a)  Luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Trinity College Dublino 

• Qualifica conseguita  Corso di inglese Livello:8  Punteggio:80% 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dal 2001 al 2009 attività di volontariato come animatrice di ragazzi  
delle medie e delle superiori nella parrocchia di S.Pio X con ruolo di 
animatrice e coordinatrice 
 
Dal 2005 al 2007 attività di volontariato in centro diurno per ragazzi 
disagiati dando supporto didattico ed educativo  
 

Dal 2005 al 2006 corso formativo missionario e conseguente partenza 
per missione in Perù (Lima) con attività di collaborazione con i 
missionari locali (agosto 2006) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Dal 2006 al 2007 attività di volontariato nell’equipe di formazione dei 
volontari del centro diurno come psicologa  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 padronanza del pacchetto office 
utilizzo del sistema operativo windows 
internet 
conoscenza scolastica di AUTOCAD 
conoscenza del programma statistico per psicologi SPSS 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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PUBBLICAZIONI E RICERCHE   
Sgaramella T.M., Carrieri L., Sanson E., Soresi S. (2011) Sviluppo delle 
funzioni esecutive e dimensioni del funzionamento psicocosociale : 
analisi delle relazioni tra alcune misure di autovalutazione. Abstract 
presentato al convegno Associazione Italiana Psicologi, Genova, 19-21 
settembre 2011 
 
Sgaramella T.M., Sanson E. (dicembre 2008) La valutazione per 
l’orientamento professionale nella disabilità intellettiva : profili di giovani 
adulti con disabilità evolutiva.. Giornale Italiano di Psicologia 
dell’Orientamento.Volume 3. 
 
Sanson, E., Sgaramella, T. M., Meligrana, L., Bartolomei, L., & Perini, F. 
(2007, June). Elaborazione delle emozioni in un contesto naturalistico in 
persone con malattia di Parkinson. 
Paper presented at the 6° Congresso Nazionale Disabilità, Trattamento, 
Integrazione, Padova, Italy. 
 
Sgaramella T.M., Sanson, E., Bortolon F. & Perini, F. (2007)  
Dalla riabilitazione cognitiva processo-specifica alla riabilitazione 
neuropsicologica integrata: alcune indicazioni dai percorsi riabilitativi in 
persone con sclerosi multipla o con trauma cranico encefalico 
Atti del VII congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione 
Neurologica, Napoli 19-21 Aprile. 
 
Bartolomei L.,Sgaramella T.M.;Meligrana L.,Sanson E., Perini F. (2007)  
Community partecipation and integration in Parkinson’s disease (PD) 

date form community and integration questionnaire.  
XXXVIII Congresso Società italiana di Neurologia, Firenze 13-17 

ottobre . 
 
Bartolomei L.,Meligrana L.,Perini F.,Sanson E.,Sgaramella T.M. (2007) 
Elaborazione delle emozioni: ruolo del contesto naturalistico   

dell’efficienza cognitiva nelle persone con malattia di Parkinson. 
VII congresso nazionale Disabilità, Trattamento e Integrazione              7-
9 giugno 
 
Sanson E., Sgaramella T.M., Ferrari L., Nota L., Soresi S. (2007) 
La riabilitazione per l’integrazione sociale e professionale nell’adulto con 
disturbi cognitivi: componenti e procedure per la valutazione  Atti del VII 
congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, 
Napoli 19-21 Aprile 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 
 
 
 


