Dott.ssa Serena Pierantoni
Psicologa ad indirizzo Neuropsicologico
Socio di Calliope Bio-Psico-Sociale
Iscritta all’Ordine degli Psicologi delle Marche n.2898
Con CalliopeBPS ha partecipato ad attività di prevenzione nel territorio in particolare nelle aree
Benessere Scolastico, Anziani, Arte e Cultura.
Formazione:

• Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, con lode, presso
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
• Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali, con lode, presso
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Ambiti Lavorativi e Professionali:

• Tirocinio post-laurea presso il Centro Pegaso Psicologia nell’ambito della psicologia
dell’età evolutiva (focus su Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disturbi da Deficit di
Attenzione e Iperattività).
• Tirocinio post-laurea presso l’Istituto di Riabilitazione S. Stefano nell’ambito della
neuropsicologia dell’adulto e dell’anziano (valutazioni neuropsicologiche e psicologiche,
riabilitazione cognitiva in pazienti con cerebrolesioni acquisite e stimolazione cognitiva in
pazienti con sclerosi multipla e in pazienti con deterioramento cognitivo).
• Socia di CalliopeBPS dal 2018, ho collaborato a diversi progetti di prevenzione e
promozione del benessere psicologico sul territorio quali: “Olimpiadi del cervello” nelle
scuole elementari di Santa Maria Nuova e Osimo in occasione della Settimana del Cervello
2018; intervento dal titolo “La depressione in età senile” in occasione dell’evento “Alla
ricerca del paradiso perduto”; attività di formazione all’interno del corso “Assistiamo”,
rivolto a volontari che assistono persone anziane, presso il Comune di Offagna; adesione al
gruppo di coordinamento nazionale della Settimana del Cervello nelle scuole.
• Attualmente mi occupo di:
Calliope Associazione Bio-Psico-Sociale – C.F. 97700340587
Via delle Acacie, 98 00171 Roma email info@calliopebps.org www.calliopebps.org

-

Sostegno allo studio e potenziamento neuropsicologico per bambini con difficoltà
scolastiche, DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) e ADHD (Disturbo da Deficit
di Attenzione e Iperattività).

-

Stimolazione cognitiva per anziani con e senza deterioramento cognitivo.
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