Nato a Trentoii05/05/]972
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Prclfllo

Psicologo e psicoterapeuta, specializzato in
Psicologia dell'Adulto e dell'Anziano, esperto
In psicologia dell'invecchiamento, demenze ed
altre problematiche della terza età.
Ambiti lavorativi prevalenti: consulenze in
strutture per anziani, formazione del personale,
sostegno ed informazione ai familiari di
pazienti affetti da demenza
Responsabile scientifico per l'apertura e la
supervisione di Nuclei per pazienti affetti da

Cell

llscrizione Albo dell'Ordine degli Psicologi
della Provincia Autonoma di Trento n. 294

del15/05/2000
Codice Fiscale: PCHLSS72E05L370S
PaNlta IVA: 01760230225

demenza (Borgo Valsugana, Castel Ivano, Riva del Garda, Predazzo, Transacqua Primiero)

Attività di consulenza
Psicologo R.S.A. "Vla Veneto" di Trento - 201 7-in corso

Colloqui con familiari di pazienti NAMIR
Psicologo R.S.A. "Casa Famiglia" di Cadine (rN) - 201 7-in corso

Colloqui con familiari di pazienti NAMIR
Psicologo A.RS.R "Abelardo Collini" di Pinzolo (TN)- 2017-ln corso
Colloqui con residenti e familiari, valutazioni neuropsicologiche, consulente nucleo demenze
Psicologo A.RS.FI "S. Vigilio Fondazione Bonazza (T'N)- 2017-in corso
Colloqui con residenti e familiari, valutazioni neuropsicologiche
Psicologo A.RS.R "Don Cumer" di Vallarsa (T'N)- 2013-in corso
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale
Psicologo A.P.S.R "San Lorenzo e della Misericordia" di Borgo Valsugana 0'N) - 2012-in
corso
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale, responsabile
scientifico del Nucleo Demenze "Non ti scordar di me", responsabile e conduttore del Centro
di Ascolto per familiari di persone affette da demenza
Psicologo R.S.A. "Villa Belmonte" di Trento - 201 1-in corso

Colloqui con familiari di pazienti NAMIR e supervisione al personale rispetto ai casi
Psicologo A.P.S.FÌ"San Giuseppe" di Transacqua (l'N) - 2009-in corso
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale

Psicologo A.PS.R "Città di Riva" di Riva del Garda 0'N) - 2008-in corso
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale del Nucleo
Demenze. Consulente presso il Centro di Ascolto Alzheimer
Pslcoìogo R.S.A. " Casa Famiglia"di Trento - 2008-2015
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale del Nucleo
Demenze

Psicologo A.RS.R "Sati Gaetano" di Predazzo (TN)- 2008-ln corso
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione dei personale
Psicologo A.f)S.R "Redenta Florlanl" dl Castel Ivano ITN) - 2006-in corso
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione dei personale
Psicologo A,RS.f) "San Giovanni" dl Mezzolombardo 0'N) - 2001-ln cal'so
Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale
Psicologo A.P.S.P. "Crlstani de Luca" dl Mezzocorona (TN) - 2000-ln corso

Colloqui con residenti e familiari, supervisione e formazione del personale
Borsista Psicologo Repai'to di Ematcl-oncologia Pediatrica deli'Ospedale Civile di Padova)
2001-2003
Valutazioni neuropsicologiche pazienti e colloqui con familiari

Attività di formazione
e supervisione

deipersonaie

U.P.l.FÌAs.c. di Trento - A.P.S.P.di Folgaria e Stara - 2016 e 2017
Supervisione all'equipe multiprofessionale: "I disturbi del comportamento: supporto alia

gestionein R.S.A."(6 ore)
U.RI.RA s.c. di Trento - A.P.S.P. "Ubaldo Campagnola di Avio - 201 6 e 2017

Interventi formativi: "La relazione con la persona affetta da demenza. Spunti per la qualità

delia cura" rivolto a personalee volontari(4 ore)
U.P.l.P.A$.c. di Ti'ento - A.P.S.fì di Pieve e Castello Tesino - 201 6

Corso di formazione: "Corso di formazione base sulla gestione dei disturbi del
comportamento associati alle demenze in RSA" rivolto a personale (32 ore)
U.P.i.P.As.c. dl Trento - 201 6

Intervento formativo: "I disturbi del comportamento: la valutazione ed i possibili interventi" (3

U.P.l.P.As.c. di lì'ento - 2016
intewento formativo: "I disturbi del comportamento: modulo introduttivo alla raccolta
biografica e il suo utilizzo nella gestione dei BPSD" (4 ore)
vALES Società Cooperativa Sociale dl Rovereto 0'N) - 2016
Intervento formativo: "Dalla valutazione del dolore all'accompagnamento al morente" rivolto
ad operatori socio sanitari domiciliari(8 ore)
U.P.i.P.As.c. dl Trento - A.P.S.R "Valle del Vanol" di Canal San Bovo 0'N)
Intervento formativo (14/1 2/201 5): "La comunicazione e la relazione con l'anziano in RSA
approcci, modalità, tempi" (3 ore) rivolto ai volontari
EURO DOGS (istituto Europeo del cane ONLUS) - 201 5

Ciclo formativo: "Criticità e potenzialità dell'anziano in RSA: aspetti psicologici
dell'invecchiamento sano e patologico" rivolto ad operatori Pet Ihempy 12 ore)
S.P.E.S.s.c.a.r.l.Trento - 2015
Intervento formativo: "L'intervento a domicilio con ii paziente affetto da deterioramento
cognitivo: dall'osservazione alla stimolazione" rivolto ad operatori socio-sanitari domiciliari(4
ore)
S.RE.S. s.c.a.r.i. Trento - 2015

Ciclo formativo: "Comunicazione efficace e gestione del gruppo di lavoro. Aggiornamento al
ruolo di referente" rivolto ad operatori socio-sanitari con ruolo di referente di piano (16 ore)
U.RI.FIA s.c. dl Trento
Intervento formativo (24/04/2015): "Stare accanto alla persona non autosufficiente con
competenza. Corso di formazione per badanti a domicilio" (3 ore)
VALES Società Cooperativa Sociale di Rovereto 0'N) - 201 5

Intervento formativo: "Dalla valutazione del dolore all'accompagnamento al morente" rivolto
ad operatori socio sanitari domiciliari(1 2 ore)
U.P.l.P.As.c. di Trento - 2014
Ciclo formativo: "Promuovere il benessere della persona non autosufficiente" (8 ore) rivolto a
badanti operanti a domicilio
S.A.D. Società Cooperativa Sociale - Centro diurno "Sempre Verde" di Mattarello 0'N) - 2014

Incontro di supervisione al personale (2 ore)
A.RS.f) "di Fassa-de Fascia" dl Vigo di Fassa 0'N) - 2014
Ciclo di supervisione al personale {4 ore)

U.P.l.RA s.c. di Trento - A.RS.P. "San Giuseppe" di Roncegno 0'N)
Intervento formativo (28/1 0/201 4l: "Introduzione alle demenze: aspetti clinici e relazionali" (2

ore)rivolto aivolontari
Associazione italiana Malati dl Alzheimer dl Rovereto 0'N)
Intervento formativo (20/12/20141: "Prendersi cura del malato di Alzheimer: emozioni, pensieri
e dinamiche psicologiche del carey/ver" (2 ore)

U.P.l.RAs.c.diTrento
Intervento formativo (16/12/201 4l: "Opportunità di volontariato a favore degli anziani fragili" (2

ore)rivolto aivolontari
U.RI.P.A s.c. dl l'E'ento- A.P.S.R "Suor Agnese" di Castello Tesino (TN)
Intervento formativa (05/1 2/201 4): "Introduzione alle demenze: aspetti clinici e relazionali" (2

ore)rivolto aivoiontari
S.P.E.S.s.c.a.r.l. Trento 2014

Ciclo formativo: "L'intervento a domicilio con il paziente affetto da deterioramento cognitivo:
dall'osservazione alla stimolazione" rivolto ad operatori socio-assistenziali domiciliari(8 ore)
U.Ri.P.A $.c. dl Trento - A.RS.R "Ubaldo Campagnola" dl Avio 0'N)

Intervento formativo (23/06/201 4l: "Relazione ed Ascolto: entrare in empatia con il
residente"(2 ore).
U.RI.RA s.c. di Trento - S.P.E.S. Trento
Intervento formativo (03/06/201 4): "La relazione con i residenti affetti da demenza e da

disturbi psichiatrici" {2 ore).
A.P.S.R "Santa Marla" di Cles (TN) - 2014

Ciclo formativo: "L'anziano con depressione e la relazione con il famigliare" (due incontri
totale 4 ore).
U.P.l.RA $.c. dl Trento - 201 4

Ciclo formativo: "L'anziano in R.S.A.: principali disturbi del comportamento" rivolto ai volontari
R.S.A. (due edizioni, totale 4 ore).
U.P.l.RA s.c. dl Trento - 201 3

Ciclo formativo: "L'anziano in R.S.A.: principali disturbi del comportamento" rivolto ai volontari
R.S.A. (cinque edizioni, totale 10 ore).

U.P.l.P.As.c. dl Trento - 2Q13
Ciclo formativo: "AI poli della relazione: comprendere e gestire aggressività ed apatia." rivolto
al personale R.S.A. (accreditato ECM, 4 ore).

U.P.l.P.As.c. dl l'rento - 2013
Ciclo formativo: "Farsi carico delia depressione in RSA rivolto al personale R.S.A. ( due
edizioni accreditato ECM, 8 ore).
U.RI.RA s.c. di 'R'ento - 201 2

Ciclo formativo: "AI poli della relazione: comprendere e gestire aggressività ed apatia." rivolto
al personale R.S.A. (accreditato ECM, 4 ore).
U.P.l.P.As.c. dl Trento - 2012

Ciclo formativo: "Oltre il reale: comprendere e gestire deliri ed allucinazioni." rivolto al
personale R.S.A. (accreditato ECM, tre edizioni per complessive 12 ore)
U.P.l.PA s.c. di Trento - 2QI l

Ciclo formativo: "Approcci ai disturbi comportamentali dell'anziano: possibili strategie." rivolto
al personale R.S.A. (accreditato ECM, tre edizioni per complessive 12 ore).
U.Ri.P.A $.c. dl TI'ento - 201 1

Ciclo formativo: "Oltre il reale: comprendere e gestire deliri ed allucinazioni." rivolto al
personale R.S.A. (accreditato ECM, 2 edizioni 8 ore)
U.P.i.RA s.c. di Trento - 201 1

Ciclo formativo: "AI poli della relazione: comprendere e gestire aggressività ed apatia."
rivolto al personale R.S.A. (accreditato ECM, 4 ore).
A.RS.P. "Residenza Molina" di Dro 0'n) - 201 1

Ciclo formativo: "Il tempo per ia relazione in R.S.A. L'osservazione e l'ascolto dei tempi del
residenti nel lavoro quotidiano" rivolto al personale della struttura (8 ore)
U.RI.RA s.c. di li'ento - 2C)10
Ciclo formativo: "Approcci ai disturbi comportamentali dell'anziano: possibili strategie."
rivolto al personale R.S.A. (accreditato ECM, 6 ore).
A.RS.R "Casa Laner" dl Folgaria (Tn) - 2010

Ciclo formativo: "L'accompagnamento al morente in R.S.A.: gestire la relazione con l'ospite e
con i familiari" rivolto a tutto il personale della struttura (12 ore)

A.P.S.P."Residenza Molino" dl Dr0 0'n) - 2010

Ciclo formativo: "Il ruolo del volontario nell'interazione con i'ospite istituzionalizzato. La
relazione con i'ospite e i rapport con il personale" rivolto ai volontari operanti presso la
struttura (4 ore)
S.P.E.S. s.c.a.r.i. Trento - 2009-201 0

Ciclo formativo e supervisione di gruppi di lavoro: "in relazione con l'anziano che muore
Implicazioni per l'operatore" rivolto ad operatori socio sanitari" (8 ore)

R.S.A. "San Giuseppe" dl Roncegno (TN) - 2008

Ciclo formativo: "La relazione con l'ospite affetto da malattia di Alzheimer ed it famigliare"."
rivolto ai volontari operanti presso ia struttura (12 ore)
CASA DI SC)GGIORNO PER ANZIANI di Dro 0'n) - 2008

Ciclo formativo: "L'intervento del volontario in R.S.A." rivolto ai volontari operanti presso la
struttura (4 ore)
S.RE.S. s.c.a.r.i. Trento - 2007-2008

Ciclo formativo e supervisione di gruppi di lavoro: "il disturbo del comportamento in R.S.A.:
tecniche integrate di gestione" rivolto a medici, infermieri professionali, fisioterapisti, educatori
professionali ed operatori socio sanitari" (16 ore)
CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI di Dro 0'n) - 2007

Ciclo formativo e supervisione di gruppi di lavoro: "La relazione con il paziente con disturbi
del comportamento" rivolto a fisioterapisti, infermieri professionali ed operatori socio
sanitari"(33 ore)
S.P.E.S. s.c.a.r.i. Ti'ento - 2006

Ciclo formativo e supervisione di gruppi di lavoro: "Aspetti psicologici della contenzione
implicazioni per l'operatore" rivolto ad operatori socio sanitari" (57 ore)
i.A.P.S. (Istituto Arcivescovile per Sordi) - 2006

Ciclo formativo: "L'operatore nella complessità relazionale della casa di riposo:
dall'osservazione del comportamento dell'ospite alla gestione dei proprio coinvolgimento
emotivo" rivolto ad operatori socio sanitari(1 8 ore)
S.P.E.S. s.c.a.r.l. Trento - 2006

Ciclo formativo e supervisione di gruppi di lavoro: "L'anziano con problemi
comportamentali e le sue dinamiche di adattamento in R.S.A.: implicazioni per
l'animatore" rivolto ad animatori ed educatori professionali l43 ore)
S.P.E.S.s.c.a.r.i.Trento - 2006
Ciclo formativo: "L'approccio relazionale all'anziano affetto da demenza ed ai
morente" rivolto ad operatori socio sanitari(9 ore)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e CASA Di RIPOSO "REDENTA
FLORIANA" dl Strigno (TN) - 2005/2006

Ciclo formativo e supervisione di gruppi di lavoro: "Il gruppo come risorsa.
operatori socio sanitari(1 02 ore).

rivolto ad

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontolatl'1 - 20Q4

Primo Corso di Formazione per Medici Coordinatori delle ResidenzeSanitarie Assistenziali
Giornata formativa: "Aspetti psicologici dell'ingresso in R.S.A." (accreditata ECM, 4 ore).
S.PE.S. s.c.a.r.i. Trento - 20C)4

Ciclo formativo: "L'approccio relazionale all'anziano affetto da demenza ed ai morente" rivolto
ad operatori socio sanitari(40 ore).
U.P.l.RA s.c.a.r.i. dl Trento - 2004

Ciclo formativo: "Assistere la demenza: un approccio globale nella realtà delle R.S.A."
rivolto ad Infermieri Professionali(accreditato ECM, 16 ore).
U.RI.P.As.c.a.r.l. di Trento - 2003
Ciclo formativo "Il demente in R.S.A.: un approccio globale alla demenza" rivolto ad
Infermieri Professionali(accreditato ECM, 32 ore).
U.P.l.ÈAs.c.a.r.i. di Trento - 2003
Giornata formativa "La rilevazione dei bisogni relazionali e funzionali del demente
nell'ottica del lavoro d'equipe e in casa di riposo" rivolta ad Educatori Professionali

(accreditataECM,8 ore).
Case dl Riposo di Mezzocorona, Mezzolombardo e Lavis ITN)- 2002
Ciclo formativo "Aspetti psicologici dell'invecchiamento sano e patologico" rivolta ad
Infermieri professionali e operatori socio sanitari
laccreditata ECM, 10 ore).

Istruzione

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università degli studi di Padova

27/02/1998con punti ] ] O/l 10 e lode

Titolo della Tesi: "Invecchiamento e processi di recupero nella memoria prospettica'
Tirocinio presso l;Università degli Studi di Padova - 1998, durata 6 mesi

Attività svolte: ricerca in ambito neuropsicologici (memoriaed invecchiamento)
Tirocinio presso la University of Essex (Inghilterra) - 1999, durata 6 mesi

Attività svolte: ricerca in ambito neuropsicologico (memoria ed invecchiamento)
Scuola di Specializzazione Universitaria in Psicologia del Ciclo di Vita presso l'Università degli

Studi dl Padova- 19/12/2003 con punti 70/70 e lode
Titolo della Tesi: "Il dilemma dell'operatore socio-sanitario. Ritualità del fare ed elaborazione
della perdita nel lavoro con i'anziano"

Pubblicazioni

PlchlerA., Daliaporta,F.(2009). Il colloquio con il pazientedemente, in Nicolini
C., Il colloquio psicologico nel ciclo di vita, Carocci Editore, Roma, pag. 335-354
Nicolini C., Ambrosiano i., Minewini fZ, Pichier A. (20C)81.Il colloquio con l'anziano. Tra

psicoterapia e supewisione nelle istituzioni. Edizioni Boria, Roma.
Ambrosiano 1.,Arena E., Pichler A. (2004).Aspetti controtransferali nel lavoro con gli anziani:
lo psicologo tra clinica e istituzione. Nuove tendenze della psicologia, Trento, Erìkson. vo1.2,n
l
Nicolini C., Pichle} A., Ambrosiano 1.,rossella S., (2004). Lavorare con i vecchi, in Guidolin E.,
Altri sguardi sulla vecchiezza, Imprimitur Editrice, Padova, pag. 85-115
Fox E., Lester \Z, Russo R., Bowies R.J., Plchier A., Dutton K. (2000j. Faclal Expressions of
Emotion: Are Angry Faces Detected More Efficiently? Cognition and Emotion, London,
Psychology Press,14 (1), 61-93.
Bisiacchi S.F). Pichler A. (1999). Anziani e attivi: realtà o stereotipo? Psicologia

Contemporanea, Firenze, Giunti, 152, 4-9.
Docenze, seminari
ed interventi principali
a convegni

U.RI.PA. KAIROS (Bardolino, 15 aprile 2014)
Convegno: "Ben Fare 2014. La qualità paga ed il benessere si vede"
\ntewenlo Il PAl: una specie in via di estinzione?
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (Rovereto, 19 marzo 2014)

Sem\rear\o:Pendersi cura del malato di Alzheimer: emozioni, pensieri e dinamiche
psicologiche dolcaregiver

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Comitato Ospedale Senza Dolore drento, 23
ottobre 2012)
Giornata formativa:"La gestione del dolore nel paziente non collaborante"
ìntewenìo: Riconoscimento e presa in carico delia sofferenza nel paziente non collaborante.
ricadute per i! professionista e il familiare
Associazione Alzheimer Trento Onlus (Predazzo,26 novembre 2010)
"Settimana di conoscenza e sensibilizzazione al problema Alzheimer"
Seminar\a:Problematiche psicologiche nell'assistenza del paziente Alzheimer: implicazioni per
Il familiare
Università degli Studi di Bi'escia - Facoltà di Medicina e Chirurgia (13-14 novembre 2009)
Temo Convegno Nazionale di Psicologia dell'invecchiamento
\n\evento: Lo smarrimento def pensiero nelle istituzioni per anziani:il ruolo delfo psicologo tra
i'esperienza affettiva del paziente demente e quella deli'operatore
liniversità degli Studi di Padova - Palazzo Bo (2009)
Seminario ai Centro Studi e Ricerche sull'invecchiamento nell'uomo "Alvise Cornaro"
\ntewento: Il colloquio con l'anziano. Ira psicoterapia e supervisione nelle istituzioni
Università degli Studi dl Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia (2008)
Master di primo livello in nursing avanzato nella gestione della complessità in età geriatrica
Docet\e dei mady\o Nursing avanzato afl'anziano con disturbi del comportamento
Università degli Studi di F'adova - Facoltà dl Psicologia (2006)
Master in Psicologia Gerontologica
Sem\nar\o: Lo psicologo e la supervisione agli operatori in R.S.A.
Associazione Veneta per ia Ricerca e la Formazione in Psicoterapia di Gruppo e Analisi
Istituzionale(Padova,2005)
Seminario: ii lavoro clinico nelle strutture dl assistenza per anziani
Intewenio: La scoperta della morte nell'istituzione geriatrica
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (2005)
Master in Psicologia Gerontologica
Sem\rìarìo:Il lavoro di supervisione a{ personale in R.S.A.

Università degli Studi dl Padova - Facoltà di Psicologia (2004)
Master in Psicologia Gerontoiogica
Sem\nardo:Lavorare con i vecchi: implicazioni per la supervisione agli operatori socio sanitari

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia (2004)
Master di Primo Livello in "Nursing Geriatrico"
Docente del modulo: La re/azione con /'anz/ano e/a sua lame//a
Convegno \nìeTnazìonaìe:Toward Rehabilitation ir} Pediatria Neuro-Oncology
Bosisio Parini, Lecco, 28-29 marzo 2003

\ntewen\o: Neuropsychological evaluation in a cohoR of children created for a brain tumor: a
preliminary study
Convegno \n\enìaztonale: The Fourth fnterriational Margareth S. Mahler Symposium
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (16-18 maggio 2003)

Pos\er: Workinginto mourning: a view on the choice to work with the elderly
Università degli Studi di Padova - Facoltà dl Psicologia (2003)
Convegno SIPP (Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica): Condividere la cura
Integrazionetra operatori nella cura del paziente
\fì\ewento=Dalia collaborazione alla condivisione ne! lavoro d'equipe
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (2003)
Corso Universitario di Psicologia Gerontologica
Seminario: Memoria autobiografica e reminiscenza nella psicoterapia def!'anziano
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (2003)
Convegno: Il categ/ver con i'anziano: luci ed ombre
\Tìtewen\o:Gli operatori delle case di riposo tra motivazioni, aspettative e realtà
Convegno internazionale: l Oth International Symposium on Paediatrlc Neuro-Oncology
Londra,9-]2 giugno 2002
Pos\er: Health Status evaluation ofa cohort of children off-therapy for malignant disease.
Preliminary data
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (2002)
Convegno: Il racconto autobiografico deli'anziano
Intewento: li viaggio di Telemaco: riflessioni sulla scoperta della vecchiaia in psicoterapia
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia (2002)
Corso Universitario di Psicologia Gerontologica

Sem\Dario:L'ingresso in casa di riposo come processo familiare: implicazioni per il colloquio
clinico divalutazione

Università degli Studi dl Padova - Facoltà dl Psicologia (2002)
Corso Universitario di Teorie e Tecniche del colloquio psicologico
Sem\DarialSpecificità del colloquio psicologico con l'anziano in casa di riposo: un caso clinico

Universitàdegli Studi di Padova- Facoltàdi Psicologia(2001-2003)
Corso Universitario di Psicologia Gerontologica
Cultore della materia: attività didattica e membro delia commissione d'esame
Convegno Internazionale: 7sf /nfernaf/ona/ Conference on /)rospecf/ve /Memory
Hatfield, Inghilterra, 17-19 luglio 2000)
Poster: FractÌonatlon of Prospective Memory: evidence from Dual Taskfxperiments

Altro

Membro del Comitato Scientifico U.RI.RA. (Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza)
2013-in corso
Responsabile scientifico S.l.P.A.A. (Società Italiana di Psicologia dell'Adulto e dell'Anziano)
2012-2014

Presidente S.l.P.A.A.(Società Italiana di Psicologia dell'Adulto e dell'Anziano): 2008-201 1

Autorizzo il
trattamento dei dati
personaliin base alla
L 675/96

