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GAIA LO PIPARO
PROFILO PROFESSIONALE

Psicologa esperta in Neuropsicologia e psicoterapeuta in
formazione ad approccio gestaltico, interessata alle attività di
ricerca ed alla neuroriabilitazione robotica.

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
10/2021 - ad oggi

Psicologa esperta in Neuropsicologia
Poliambulatorio Maniace - Siracusa
Valutazioni neuropsicologiche su richiesta del neurologo curante.
Riabilitazione cognitiva, stimolazione cognitiva e training
cognitivo.

10/2018 - 06/2021

Assistente all'autonomia e alla comunicazione
Cooperativa Socioculturale - Palermo, Palermo
Assistenza volta a favorire l'integrazione scolastica ed i processi di
apprendimento di utenti con disabilità.

01/2021 - 04/2021

Psicologa tirocinante Master di II livello
UOSD Neurologia- Ospedale "E. Muscatello" - Augusta
Valutazioni neuropsicologiche su richiesta dei neurologi della
struttura ospedaliera.

10/2018 - 03/2019

Tirocinante psicologa post-lauream
Azienda Ospedaliera Civico-Di Cristina-Benfratelli Palermo, Palermo
Osservazione di colloqui clinici con pazienti e/o familiari afferenti
alle U.U.O.O. di Oncologia generale, Ginecologia Oncologica e

Terapia Intensiva Neonatale. Possibilità di effettuare, sotto
supervisione, un'azione di supporto ai pazienti. Partecipazione, in
qualità di osservatrice, ad un gruppo psico-educativo rivolto ai
pazienti stomizzati ed ai familiari, tenutosi presso l'U.O. di
Urologia. Osservazione delle modalità di gestione dell'emergenzaurgenza presso il Pronto Soccorso adulti. Partecipazione ai
seminari interni all'U.O.S.D. ed all'ARNAS su tematiche quali stresslavoro correlato e burn-out.
04/2018 - 09/2018

Tirocinante psicologa post-lauream
Azienda Ospedaliera "G. Giglio" - Cefalù, Palermo
Valutazione e riabilitazione, sotto supervisione, di pazienti con
disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali appresi, secondo il
modello biopsicosociale. In particolare: attività ambulatoriale di
somministrazione di test neuropsicologici in pazienti con
demenze/disfunzioni cerebrali acquisite; riabilitazione cognitiva
individuale e di gruppo; osservazione di attività di supporto
psicologico per pazienti e caregiver.

11/2017 - 05/2018

Volontaria
Ambulatorio Demenze e Parkinsonismi-Centro di
Neurologia Policlinico "Paolo Giaccone" - Palermo,
Palermo
Valutazione neuropsicologica di pazienti con malattie
neurodegenerative. Osservazione ed assistenza alle attività di
riabilitazione cognitiva.

02/2014 - 07/2014

Volontaria
Gruppo Albatros- Policlinico "Paolo Giaccone" - Palermo,
Palermo
Affiancamento alle attività di colloquio clinico e di valutazione
psicologica dei pazienti affetti da gravi disturbi psichiatrici.
Interventi di sostegno volti all'autonomia abitativa ed al
reinserimento sociale. Partecipazione ad attività di supporto e
sostegno ai caregiver.

11/2013 - 01/2014

Tirocinante
Policlinico "Paolo Giaccone" - Palermo, Palermo
Interventi volti a migliorare la condizione psicopatologica, ad

attivare le risorse e potenziare le abilita' specifiche dei pazienti
affetti da gravi disturbi psichiatrici ed orientati a promuovere
l'autonomia abitativa degli stessi.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Scuola di Psicoterapia
Istituto di Gestalt HCC
Allieva in formazione
2022
Corso di Psicofisiologia e neuroscienze cognitive
Consorzio Universitario Humanitas - Roma
2022
Master di II livello in neuropsicologia clinica
Consorzio Universitario Humanitas - Roma
Votazione finale: 110/110 con lode
04/2021
Abilitazione alla professione di psicologo
Università Kore - Enna
12/2019
LM-51 - Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi di Palermo
Laurea magistrale in psicologia clinica curriculum:
Neuropsicologia con votazione finale di 110/110 con lode.
Titolo della tesi: Interfaccia cervello-computer: ruolo dell'emisfero
sano in pazienti con stroke cronico | Relatore: Oliveri Massimiliano
10/2017
L-24 - Laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Università degli Studi di Palermo
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione finale di
105 /110
Titolo della tesi: Manipolare le memorie traumatiche: trattamento
del disturbo post-traumatico da stress | Relatore: Oliveri
Massimiliano.
07/2015

LINGUE

Italiano: Madrelingua
Inglese:

B2

Intermedio avanzato

CONVEGNI E SEMINARI

Francese:

B1

Intermedio

Partecipazione a numerosi convegni e seminari, tra cui:
Seminario internazionale di studi "Il sentire corporeo del
terapeuta e la ricerca qualitativa", Virtual Conference (2022).
Congresso AIP "Il Paziente Psicogeriatrico tra soma, psiche e
cognitività", Hotel Villa Itria - Viagrande - Catania (2021). A cura di:
Mario Santagati.
XV Convegno Nazionale Sindem , Virtual Conference (2020) A cura
di: Prof. Carlo Ferrarese.
I CONVEGNO REGIONALE SINDEM SICILIA , SINDEM , Villa Magnisi Ordine dei Medici - Palermo (2019).
Le Demenze Degenerative: Update Clinico, Diagnostico e
Terapeutico
VII Congresso della Società Italiana di Neuropsicologia , Società
Italiana di Neuropsicologia (S.I.N.P.) (2018), Roma.
Seminari di Neurologia Cognitiva , Palazzo San Zosimo (2018),
Siracusa.
Molteplici aspetti negletti delle funzioni cognitive ed emotive
nonché dei meccanismi di recupero dopo danno cerebrale
acquisito di varia natura ed in corso di malattie degenerative
legate all'invecchiamento normale e patologico. A cura di: Marco
Catani, Sergio Della Sala, Giuseppe Zappalà, Giuseppe Augello
1° Forum Regionale della Società Italiana di riabilitazione
psicosociale (2018), Caltanissetta.
Discussione ed approfondimento delle tecniche di empowerment
neuro-cognitivo e della social cognition. Importanza della
mindfulness e delle nuove strategie di cura farmacologiche
qualora integrate con approcci psicologici, di potenziamento
cognitivo e di promozione sociale. A cura di: Prof. Antonio

XIII Convegno Nazionale Sindem (2018) , Firenze.
Corso di neuropsicologia volto a favorire la discussione e
l'aggiornamento di tematiche scientifiche ed assistenziali legate
alle demenze. A cura di: Stefano Francesco Cappa.

AFFILIAZIONI

• Membro del Rotaract club di Sant'Agata di Militello (dal 2010 ad
oggi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

