
Emanuele Antonietti 

Data di nascita: 21/06/1990  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3334789745  

emanuele.antonietti@gmail.com  emanuele.antonietti@psypec.it  

ATTUALE – Italia 

ATTIVITÀ PRIVATA DOMICILIARE RIVOLTA AD ANZIANI CON DETERIORAMENTO
COGNITIVO 

analisi della domanda e dei bisogni dell’anziano e dei suoi familiari
valutazione globale dell’anziano e del suo contesto ambientale e familiare
progettazione e gestione di interventi personalizzati e strutturati volti a promuovere il benessere psicologico,
cognitivo ed emotivo dell’anziano e dei suoi familiari
attività ricreative, di socializzazione, stimolazione cognitiva e reminiscenza per l’anziano
supporto psicologico, sostegno emotivo, attività formative ed informative per i familiari

ATTUALE – Italia 

ATTIVITÀ PRIVATA DI DOCENZA

attività di docenza in preparazione all'Esame di stato di abilitazione alla professione di psicologo Albo A, da remoto
attività di docenza a studenti della scuola secondaria (primo e secondo grado), inclusi studenti con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, presso il loro domicilio e da remoto

04/12/2018 – 30/04/2019 – Bologna (BO), Italia 

PROGETTO "BADABENE ALLA SALUTE" (QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA) – Comune
di Bologna 

Ideazione, preparazione e conduzione di attività di gruppo con cadenza bisettimanale, rivolta ad utenti over 65 (compresi
anziani con deterioramento cognitivo lieve-moderato):

stimolazione cognitiva
attività ricreative e di socializzazione
ginnastica dolce
partecipazione ad iniziative sul territorio organizzate dal Comune

01/06/2018 – 30/11/2018 – Bologna (BO), Italia 

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE – Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Tirocinante psicologo presso l'Unità Operativa di Neurologia:
valutazione neuropsicologica (II livello) dei pazienti dell'U.O. finalizzata alla diagnosi di deficit cognitivi e alla
valutazione psico-affettiva e funzionale
partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione sulle demenze e a corsi di formazione rivolti a caregiver di pazienti con
deterioramento cognitivo (in collaborazione con il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze, U.O. di Geriatria)

01/12/2017 – 31/05/2018 – Bologna (BO), Italia 

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE – ASP Città di Bologna

Tirocinante psicologo presso i Servizi Anziani, in particolare:
Centro di Incontro Margherita
Progetto Teniamoci per Mano
Caffè Alzheimer
Gruppo di stimolazione della memoria

Attività clinica e di osservazione di anziani con deterioramento cognitivo:
accoglienza degli utenti
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colloquio con utenti e familiari
preparazione e conduzione di attività di stimolazione cognitiva
ideazione e conduzione di laboratori
analisi della domanda e dei bisogni degli utenti attraverso la partecipazione a riunioni in équipe multiprofessionale
partecipazioni ad incontri di formazione

04/04/2016 – 10/06/2016 – Madrid, Spagna 

TIROCINIO ERASMUS+ TRAINEESHIP – Hospital Universitario de La Princesa

Tirocinante presso l'Unidad de Memoria y Deterioro Cognitivo, Servicio de Neurología:
valutazione neuropsicologica (II livello) di pazienti con deterioramento cognitivo lieve, demenze corticali e
sottocorticali, sclerosi multipla, disturbi del movimento, epilessia
studio degli strumenti neuropsicologici spagnoli
attività di ricerca e di raccolta dati presso la Fundación para la Investigación Biomédica, finalizzata alla redazione di
comunicazioni scientifiche e della tesi di laurea magistrale

08/2004 – 08/2017 – Italia 

ANIMATORE ED EDUCATORE VOLONTARIO, RESPONSABILE CAMPO – PROGETTO
360 

Responsabile campo e responsabile Staff della vacanza estiva per bambini Fletcher:
preparazione ed organizzazione della settimana di campo   attraverso riunioni mensili nel corso dell'anno
ideazione di attività ed eventi di promozione del campo
incontri di formazione per lo staff e gli educatori
gestione dei rapporti con i genitori
supervisione durante attività di psicomotricità 

01/07/2011 – 31/07/2014 – Camerano (AN), Italia 

ANIMATORE ED ACCOMPAGNATORE PRESSO CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DI 6-11
ANNI – Forestalp Soc. Coop. 

organizzazione delle attività mattutine
ideazione di giochi e laboratori
accompagnamento dei bambini durante le uscite (parco acquatico, parchi pubblici, parchi naturali)

13/06/2011 – 01/07/2011 – Loreto (AN), Italia 

ANIMATORE ED ACCOMPAGNATORE PRESSO CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DI 6-11
ANNI – IL FARO Soc. Coop. Sociale 

organizzazione delle attività mattutine
ideazione di giochi e laboratori
accompagnamento dei bambini durante le uscite (parco acquatico, parchi pubblici, parchi naturali)

12/09/2019 – ATTUALE – Bologna, Italia 
ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA, ALBO A – Ordine degli
Psicologi dell'Emilia-Romagna 

Numero albo: 9471

10/2014 – 11/2016 – Padova, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA – Scuola di Psicologia, Università degli Studi di
Padova 

Voto finale: 110 e lode/110
Tesi sperimentale su pazienti con sclerosi multipla valutati presso l'Hospital Universitario de La Princesa di Madrid.
Titolo della tesi sperimentale: "Deficit cognitivi e problemi nella vita quotidiana in pazienti spagnoli con sclerosi multipla: un
confronto tra misure soggettive e valutazione neuropsicologica"
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09/2015 – 03/2016 – Madrid, Spagna 
SOGGIORNO ERASMUS+ STUDIO – Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid

09/2010 – 02/2014 – Urbino, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE – Dipartimento di Scienze
dell'Uomo, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Voto finale: 108/110
Titolo della tesi: "L'EMDR come tecnica di trattamento del trauma"

10/2012 – 01/2013 – Pesaro, Italia 
TIROCINIO TRIENNALE PRE-LAUREAM – Fondazione per la lotta contro l'infarto "Onlus" Prof.
E. Sgarbi 

Incontri di prevenzione secondaria rivolti a pazienti cardiovascolari e a rischio

2004 – 2009 – Recanati (MC), Italia 
MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico Giacomo Leopardi

Voto finale: 92/100

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 B2 B2 B2

SPAGNOLO C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Ottima padronanza della suite Microsoft Office (Word Excel PowerPoint)  Ottima conoscenza dei servizi di Posta Elettronica
e Posta Elettronica Certificata  Ottima padronanza dei software per videoconferenze (Microsoft Teams Zoom Skype)  Otti
ma conoscenza dei software di analisi statistica IBM SPSS Statistics  Ottima padronanza della suite Adobe Creative
Cloud  Ottima conoscenza e padronanza dei supporti digitali (PC, tablet, smartphone) 

Pubblicazioni

Poster  :

 Deficit awareness and the role of executive functions and processing speed in memory and learning in patients with
multiple sclerosis: an exploratory study. García-Vaz, F., Antonietti, E., Meca-Lallana, V., Vivancos, J. 32nd Congress of
the European Committee for Training and Research in Multiple Sclerosis & 21st Annual Conference for Rehabilitation
in Multiple Sclerosis. Londra, 2016.
 Análisis de la percepción subjetiva del paciente con esclerosis múltiple sobre su funcionamiento cognitivo. García-Vaz,
F., Meca-Lallana, V., Antonietti, E., Vivancos, J. LXVIII Reunión de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Valencia,
2016 .

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI

PUBBLICAZIONI
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