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Dott.ssa Nicoletta Agostinelli 

Psicologa a indirizzo Neuropsicologico 

Consigliere Area Comunicazione CalliopeBPS 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi delle Marche n.2897 

Con CalliopeBPS ha svolto diversi progetti di prevenzione e intervento nel territorio, in particolare nelle aree 

Benessere Scolastico, Anziani, Famiglia, Arte e Cultura. 

Formazione: 

 Specializzanda presso “Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale”, Ancona 

 Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, con lode, presso Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna. Titolo Tesi: “Connettività compito-specifica del Solco Temporale 

Superiore durante l’osservazione di azioni: un approccio TMS-EEG”, Relatore Prof. Alessio Avenanti 

 Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con lode, presso Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo”. Titolo Tesi: “Padri, perinatalità e rischio depressivo”, Relatore Prof. Annamaria Alessia 

Apolito  

 Corsi di aggiornamento:  

- Clinica dei Disturbi d’Attenzione e di altri disturbi del Neurosviluppo – XXVII settimana 

psicopedagogica – AIRIPA e ASP Paolo Ricci (Civitanova Marche, 2018) 

- “Realtà virtuale e salute mentale: l’innovazione è già presente” - ProMind e IDEGO-Psicologia 

digitale (Roma, 2018) 

- “Giornate sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo” - AIRIPA (Bologna, 2018) 

- “Dislessia e lingua inglese: un apprendimento possibile?” - AIRIPA (Jesi, 2018) 

- “Speech Sound Disorder secondo il DSM-5: caratteristiche cliniche, diagnosi differenziale e 

principi di trattamento” - IRCCS Stella Maris (Pisa, 2016) 

- Psicologia del Benessere “Una risata contro lo stess” – Laboratorio di comicoterapia (Urbino, 

2013) 

 

 Tirocinio post-laurea presso IRCCS Stella Maris (Pisa) nell’ambito della ricerca e intervento in 

Neuropsicologia evolutiva e Fondazione Don Gnocchi-Centro Bignamini (Falconara Marittima, AN) 

nell’ambito della diagnosi e riabilitazione funzionale in età evolutiva.  
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Ambiti Lavorativi e Professionali: 

 Come Psicologa in ambito privato mi occupo di: sostegno emotivo-motivazionale; screening degli 

apprendimenti scolastici, valutazione neuropsicologica e potenziamento cognitivo/intervento su DSA 

e Disturbi del neurosviluppo; check-up del funzionamento cognitivo in età adulta e percorsi di brain 

training per prevenire e contrastare il declino cognitivo.  

Presso: Studio Salute –via San Giovanni, 42 Polverigi (AN) 

 Psicoterapeuta in formazione presso ASUR – Zona vasta 2 – Unità di Psicologia Clinica (Centro di 

Salute mentale) di Ancona. 

 Assistente Educativa Scolastica presso COOSS Marche 

 Coordinatrice nazionale Progetto Scuola della Settimana del Cervello, iniziativa internazionale volta a 

divulgare le conoscenze neuroscientifiche.  

 Come Socia di CalliopeBPS seguo numerosi progetti quali: screening degli apprendimenti nelle 

scuole, Doposcuola specialistico presso Studio Salute – Polverigi (AN), Attivamente (corso di 

ginnastica mentale per adulti). 

 

Contatti: 

nicolettaagostinelli.n@gmail.com 

https://www.facebook.com/nicoletta.agostinelli 

https://www.linkedin.com/in/nicoletta-agostinelli-9a3625ab/ 

https://www.nicolettaagostinelli.it/ 
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