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Informazioni personali
Nome e Cognome
E-mail

Valeria Valbusa
valeria.valbusa@ospedaleuniverona.it
valeriavalbusa@gmail.com

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
Bussolengo (VR) 30-12-1981

Esperienze lavorative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Da Aprile 2014 ad oggi
Piazzetta Scala 2/A Verona
Studio di Psicoterapia Integrata
Psicologa-Psicoterapeuta libero professionista
Colloqui di psicoterapia condotti secondo l’approccio cognitivocomportamentale per problematiche quali ansia, depressione, disturbi
dell’umore, disturbi di personalità, disturbi alimentari.
Da Maggio 2013 ad oggi (con interruzione per maternità da Giugno
2013 a Febbraio 2014)
Azienda Ospedaliera Verona OCM Borgo Trento – Piazzale Stefani 1
37126 Verona
SSO Interaziendale Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi U.O.
Neurologia
Psicologa (libero professionista)
Attività di valutazione neuropsicologica e comportamentale.
Attività di ricerca clinica osservazionale su aspetti psicologici di
caregiver coinvolti nell'assistenza di pazienti dementi;
Attività di ricerca osservazionale sulla capacità decisionale e di
consapevolezza del paziente affetto da Malattia di Alzheimer;
Attività di analisi dati ed elaborazioni statistiche;
Attività di ricerca descrittiva su aspetti neuropsicologici nelle varianti
atipiche di malattia di Alzheimer e diagnosi differenziale, presso il
Centro Alzheimer e disturbi cognitivi, Vr.
Ruolo di rater in clinical trials.
Partecipazione agli incontri settimanali di formazione, aggiornamento e
discussione di casi clinici del Centro Alzheimer.
Gestione archivio cartelle cliniche e archivio prescrizione farmaci del
Centro.

Da Agosto 2012 a Novembre 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda ospedaliera Carlo Poma Mantova, Viale della Repubblica 2H
CPS Centro Psico- Sociale
Psicologa Tirocinante
Tirocinio formativo per il conseguimento della specializzazione in
psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale.
Attività di colloquio clinico; assessment psicologico dei principali
disturbi mentali
Da Febbraio 2011 a Marzo 2013
Università degli Studi di Verona, via dell’artigliere 8 37129 Verona
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Psicologa (Assegno di ricerca)
Stesura ed attuazione dell’Obiettivo A2 “L’intervento riabilitativo per il
miglioramento delle funzioni esecutive in soggetti affetti da Mild
Cognitive Impairment: uno studio sperimentale” all’interno del Progetto
“Disabilita'cognitiva e comportamentale nelle demenze e nelle psicosi”
Da Febbraio 2010 a Marzo 2012
Azienda Ospedaliera Verona OCM Borgo Trento – Piazzale Stefani 1
37126 Verona
SSO Interaziendale Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi U.O.
Neurologia
Psicologa (libero professionista)
Attività di valutazione neuropsicologica e comportamentale.
Attività di ricerca osservazionale sulla capacità decisionale e di
consapevolezza del paziente affetto da Malattia di Alzheimer;
Attività di analisi dati ed elaborazioni statistiche;
Attività di ricerca descrittiva su aspetti neuropsicologici nelle varianti
atipiche di malattia di Alzheimer e diagnosi differenziale, presso il
Centro Alzheimer e disturbi cognitivi, Vr.
Ruolo di rater in clinical trials.
Partecipazione a studi osservazionali (Studio Italiano di Coorte sulle
demenze IDS; Evolution, behavioural symptoms in AD: evaluation of
patients treated with cholinesterase inhibitors).
Partecipazione agli incontri settimanali di formazione, aggiornamento e
discussione di casi clinici del Centro Alzheimer.
Gestione archivio cartelle cliniche e archivio prescrizione farmaci del
Centro.
Maggio 2009-febbraio 2010
Azienda Ospedaliera Verona OCM Borgo Trento – Piazzale Stefani 1
37126 Verona
SSO Interaziendale Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi U.O.
Neurologia
Psicologa frequentante
Psicologa frequentante presso il Centro Alzheimer e disturbi cognitivi,
U.O. Neurologia, Ospedale Civile Maggiore, Vr. Attività di follow-up
neuropsicologico in clinical trials; elaborazione statistica-epidemiologica
di dati relativi alla casistica trattata dal Centro; compartecipazione alle
attività di ricerca (Studio ADCare, Studio di Coorte e studio
osservazionale Evolution) e alle valutazioni cognitive e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabili
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

comportamentali; partecipazione agli incontri settimanali di formazione,
aggiornamento e discussione di casi clinici del Centro Alzheimer.
Gestione archivio cartelle cliniche e archivio prescrizione farmaci del
Centro Alzheimer.
Febbraio 2009-Maggio 2009
Centro Polifunzionale Don Calabria (VR, via S.Marco), Centro Medico
Sociale “Claudio Santi”
Servizio di riabilitazione extraospedaliera GCA
(GraviCerebrolesioniAcquisite)
Psicologa (Collaborazione a Progetto)
Progetto di riabilitazione cognitiva mediante ausili informatici e
valutazione delle abilità lavorative volta al reinserimento occupazionalelavorativo dell'utente.
Marzo 2008- Novembre 2008
Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di Tregnago (Vr, piazza Abramo
Massalongo, 6)
Centro di Assistenza per anziani
Psicologa (Collaborazione a progetto)
progetto di valutazione e stimolazione cognitiva e tecniche di sostegno
all’anziano con demenza.
Gennaio 2008 – Luglio 2008
Azienda Ospedaliera Verona OCM Borgo Trento – Piazzale Stefani 1
37126 Verona
SSO Interaziendale Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi U.O.
Neurologia
Psicologa (Tirocinante)
Progetto di tirocinio post-laurea abilitante alla professione di psicologo e
all’ammissione all’esame di stato (albo A) presso il Centro Alzheimer e
disturbi cognitivi, U.O. Neurologia, Ospedale Civile Maggiore, Vr.,
costituito da un percorso di valutazione, diagnosi e intervento nella
demenza per utente e familiari e da attività di formazione e
aggiornamento sulla neuropsicologia dell’invecchiamento cerebrale.

Istruzione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2010 – Dicembre 2013
“Studi Cognitivi” di Modena (via P. Giardini, 472 Modena).

• Qualifica conseguita

Specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale
Psicoterapeuta (30 e lode/30)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008, seconda sessione
Università di Bologna

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

Abilitazione alla professione di Psicologo (albo A). Iscrizione all'Ordine
degli Psicologi del Veneto in data 16 Aprile 2009, con il numero 6970.
Ottobre 2005 – Novembre 2007
Facoltà di Psicologia di Cesena, Università di Bologna (Piazza Aldo

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Moro, 90 Cesena)
Laurea specialistica in Neuropsicologia e recupero funzionale nell’arco
di vita, discussione della tesi “Valutazione dell’efficacia a lungo termine
della stimolazione cognitiva nella demenza”
Psicologa (110 e lode/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2000 – Novembre 2003
Facoltà di Psicologia di Padova (via Venezia, PD).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1996 – Giugno 2000
Liceo Pedagogico e delle Scienze Sociali Sperimentale Statale “Carlo
Montanari” (Vicolo Stimate, Verona).
Diploma quinquennale di Maturità Magistrale con votazione 97/100

Formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Date

Laurea triennale in Scienze psicologiche, cognitive e psicobiologiche,
indirizzo “Riabilitazione neurocognitiva”
Tecnico in Psicologia (108/110)

Novembre 2012- Marzo 2013
ECM Aggiornamento sulle demenze 2012: approccio multiprofessionale
e multidisciplinare alle demenze
Attestato di partecipazione; relatrice
6 Novembre “Diagnostica neuropsicologia”
13 Marzo “Sensibilità, specificità e taratura degli strumenti
neuropsicologici”
27 Ottobre 2012
Gorizia “Demenze: update” Sala Convegni “Sala della Torre”
Fondazione CA.RI.GO
Relatrice
“La diagnostica neuropsicologica nel decorso nelle demenze
degenerative: il neuropsicologo risponde ai quesiti del neurologo”.
8 giugno 2012
Portogruaro 4° Congresso Annuale Gruppo di Studio Interdisciplinare
dei CDC /UVA (GSI-CDC/UVA, Regione Veneto
Relatrice
“Il contributo della neuropsicologia nella diagnosi della DFT”.
V Convegno. Il contributo delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA)
nell'assistenza dei pazienti con demenza.
25 Ottobre 2011
XLII Congresso SIN, Torino
Attestato di partecipazione; presentazione poster
14-16 Ottobre 2011
IV Forum sulla formazione in psicoterapia, Assisi
Attestato di partecipazione
27 maggio 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica

Pubblicazioni
• Date/Titolo del lavoro

Legnago 3° Congresso Annuale Gruppo di Studio Interdisciplinare dei
CDC /UVA (GSI-CDC/UVA, Regione Veneto
Attestato di partecipazione
31 Marzo 2010
ECM Aggiornamento clinico-assistenziale sulle demenze, Vr;
Relatrice
“Le fluttazioni cognitive nelle demenze: caratteristiche
neuropsicologiche”
28 Aprile 2010
ECM Aggiornamento clinico-assistenziale sulle demenze, Vr;
Relatrice
“Le fluttuazioni cognitive nelle diagnosi differenziali delle demenze:
applicazioni di scale ad hoc; aggiornamento sui metodi di valutazione
presenti in letteratura”
- “The italian validation of the Anosognosia Questionnaire for
Dementia in Alzheimer’s disease”
Gambina G., Valbusa V., Corsi N., Ferrari F., Sala F., Broggio E., Surdo
V., Errera P., Cagnin AC., Moretto G., Moro V. Submitted.
- “Behavioural and neural correlates of visual emotion discrimination
and empathy in Mild Cognitive Impairment”
Pernigo S., Gambina G., Valbusa V., Condoleo MT., Broggio E.,
Beltramello A., Moretto G., Moro V. Submitted.
- “ Transient epileptic amnesia mistaken for mild cognitive impairment?
A high-density EEG study”
Del felice A., Broggio E., Valbusa V., Gambina G., Arcaro C.,
Manganotti P., Epilepsy Behav. 2014 May 21;36C: 41-46.
- Cognitive stimulation of executive functions in Mild Cognitive
Impairment: specific efficacy and impact in memory”
V. Moro, MT Condoleo, V Valbusa, G Moretto, G Gambina AM J
ALZHEIMERS DIS OTHER DEMEN published online 24 June 2014
- “Awareness of cognitive deficits and clinical competence in mild to
moderate Alzheimer's disease: thei relevance in clinical practice”
Gambina G., Bonazzi A., Valbusa V., Condoleo MT., Broggio E., Sala
F., Moretto G., Moro V. Neurol Sci 2013
- “Comunicazione della diagnosi nelle demenze, quale prassi?”
(Gambina G, Bonazzi A, Condoleo MT, Valbusa V, Broggio E, Sala F,
Martini MC, Moretto G) Psicogeriatria 2012; 1:71-76
- “Consapevolezza e Clinical competence nella Malattia di Alzheimer in
fase lieve/moderata: uno studio esplicativo”. Partecipazione al
Convegno “Neuroscienze, salute mentale e psicologica clinica, G.
Gambina, A. Bonazzi, M. T. Condoleo, V. Valbusa, E. Broggio, M. C.
Martini, F. Sala, G. Moretto. Verona 23 novembre 2011
- “L’approccio metacognitivo alla stimolazione cognitiva in soggetti
affetti da deficit cognitivo amnesico”. Maria Teresa Condoleo, Valentina
Moro, Anna Chiara Bonazzi, Valeria Valbusa, Elisabetta Broggio,
Francesca Sala, Giuseppe Moretto, Giuseppe Gambina. Neuroscienze,
salute mentale e psicologica clinica, Verona 23 Novembre 2011

- “Clinical competence e consapevolezza nei pazienti con malattia di
Alzheimer lieve-moderata” (Gambina G, Bonazzi A, Condoleo MT,
Valbusa V, Broggio E, Martini MC, Sala F, Moretto G) V Convegno. Il
contributo delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) nell'assistenza
dei pazienti con demenza Roma 18 Novembre 2011 ISTISAN Congressi
11c
- “Clinical competence and awareness in mild to moderate alzheimer's
disease”( Gambina G, Bonazzi A, Condoleo MT, Broggio E, Valbusa V,
Sala F, Martini MC, Moretto G) XLII Congress SIN Torino 25 Ottobre
2011
- “La valutazione della consapevolezza nelle persone con Malattia di
Alzheimer (MA): il consenso consapevole ai trattamenti sanitari”. G.
Gambina, A. Bonazzi, M. T. Condoleo, V. Valbusa, E. Broggio.
Neuroetica: le neuroscienze incontrano le altre discipline. Incontri su
neuroscienze e società, terza edizione”. Padova 4-6 maggio 2011
- “Studio dell’amnesia in alcune varianti di malattia di Alzheimer” (Sala
F, Valbusa V, Ferigo L, Broggio E, Moretto G, Gambina G) 11°
Congresso nazionale AIP Brescia 7-9 Aprile 2011 Critical Medicine
Publishing

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buone capacità di relazione e gestione delle dinamiche di gruppo e di
equipe.
In grado di organizzare e gestire autonomamente le attività lavorative.
Buona capacità di utilizzo del pacchetto office, di programmi statistici
(STATA, SPSSS)
Attività musicali (canto e clarinetto)
INGLESE
Buona
Buona
Sufficiente

Madrelingua

ITALIANO

Patente

Automunita – patente tipo B

Acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della
privacy.
01-10-2014
Valeria Valbusa
____________________

