
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  ROLANDI  ELENA  
E-mail personale  erolandi@fatebenefratelli.it 

Data di nascita  25 GIUGNO 1988 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date   25 NOVEMBRE 2013 – AD OGGI 
• Datore di lavoro  LENITEM - Laboratorio di Epidemiologia, Neuroimaging e Telemedicina 

IRCCS S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (Via Pilastroni, 4 – 25125 Brescia) 
• Tipo di impiego  Assistente di ricerca full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto "Relationship between 18-flutemetamol Amyloid imaging 
and post surgery delirium in elderly": 
- Organizzazione e coordinamento del progetto  
- Raccolta e analisi dati di neuroimaging (Flu-PET, MRI, rs-fMRI) 
- Valutazione clinica di Delirium 
- Valutazioni neuropsicologiche 

• Date   9 OTTOBRE 2012 –  11 OTTOBRE 2013 
• Datore di lavoro  Unità operativa di Riabilitazione Neuromotoria,  

IRCCS Istituto Auxologico Italiano - (Via Mercalli, 32 - 20122 Milano) 
• Tipo di impiego  Tirocinante neuropsicologa post-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Somministrazione di test neuropsicologici  
-Stesura di relazioni e diagnosi cliniche sulla base della valutazione testistica e 
comportamentale  
-Progettazione e implementazione di percorsi riabilitativi sulla base del quadro 
cognitivo emerso dalla valutazione neuropsicologica  
-Raccolta dati per progetti di ricerca su pazienti (utilizzo di strumenti quali occhiali con 
lenti prismatiche, pannello visuo-acustico e Stimolazione Transcranica a corrente 
diretta).  
-Partecipazione a riunioni di equipe a cadenza settimanale con scopo di discussione di 
casi e aggiornamento teorico 

   
• Date   Da FEBBRAIO 2011 a GIUGNO 2012 

• Datore di lavoro  Settore programmazione e controllo  
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Edificio U6 - 
20126 Milano) 

• Tipo di impiego  Collaboratrice studentesca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 -Somministrazione dei questionari di valutazione dell’attività didattica della Facoltà di 

Psicologia a docenti e studenti. 
-A partire da Febbraio 2012: coordinamento e organizzazione della valutazione 
dell’attività didattica. 

   
 

PREMI E RICONOSCIMENTI  
 

• Data  12 OTTOBRE 2013 
• Premio  Miglior  tesi di Laurea Magistrale in Psicologia  

  Conferito da Società Psicologi Area Neuropsicologica (SPAN) 

C U R R I C U L U M  
V I T A E  



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date  MARZO 2011 -  OTTOBRE 2012 
• Istituti di formazione  Università degli Studi di Milano-Bicocca – IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Collaborazione con il gruppo di ricerca del prof. Eraldo Paulesu in uno studio di 
risonanza magnetica funzionale (fMRI) su soggetti ortopedici. 
- Ideazione del protocollo di riabilitazione tramite immaginazione motoria 
- Raccolta e analisi di dati fMRI  
- Somministrazione di test neuropsicologici 

   
• Date  Da OTTOBRE 2010 ad OTTOBRE 2012 

• Istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Principali materie   Neuropsicologia dell’adulto e dell’anziano – Neuropsicologia dello sviluppo - 

Neuroscienze – Statistica - Psicologia clinica - Psicologia dello sviluppo. 
• Qualifica conseguita 

• Tesi di Laurea 
 Dott.ssa in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 

“Effetti funzionali di un training di immaginazione motoria sull’immobilizzazione 
dell’arto superiore successiva a terapia chirurgica per il trattamento dell’artrosi 
trapezio-metacarpale” 
Relatore: Chiar.mo Prof. Eraldo Paulesu 

• Votazione  110/110 e lode 
   

• Date  Da SETTEMBRE 2007 a SETTEMBRE 2010 
• Istituto di istruzione  Università Vita-Salute San Raffaele 

• Principali materie   Psicologia generale – Neuropsicologia – Neuroscienze – Fisiologia  – Statistica   
• Qualifica conseguita 

• Tesi di laurea 
 Dott.ssa in Scienze Psicologiche 

“Un approccio olistico nella riabilitazione del traumatizzato cranico” 
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Perani 

• Votazione   107/110 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

 
MADRELINGUA 

  
ITALIANO  

   
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 CAPACITÀ RELAZIONALI E DISPONIBILITÀ AL LAVORO IN GRUPPO maturate durante il 
periodo di tirocinio presso il Laboratorio di Neuropsicologia e rafforzate lavorando 
presso il LENITEM all’interno del quale collaboro con un team multi-professionale 
formato da psicologi, neurologi, biologi, matematici e informatici. 
Capacità di instaurare una relazione positiva con soggetti affetti da malattie 
neurologiche.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AFFIDATO, autonomia e 
indipendenza nei compiti svolti. 
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DEL LAVORO DI COLLEGHI maturata in qualità di 
organizzatrice della valutazione della didattica della facoltà di psicologia e consolidata 
nella gestione del progetto di ricerca affidato presso il LENITEM. 



 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 CAPACITÀ NELL’USO DEL COMPUTER: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point), software statistici: (SPM - Statistical Parametric Mapping) e (SPSS-Statistical 
Package for Social Science), strumenti di neuroimaging (MRIcro, MRIcron, 
Multitracer). 
COMPETENZE NEUROPSICOLGICHE: somministrazione di test neuropsicologici con 
taratura sulla popolazione italiana, atti a valutare le principali funzioni cognitive. 
Gestione di specifici trattamenti riabilitativi di comprovata efficacia. 
 

 
PATENTE 

 

  
Patente B. 

 
   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 

 
 
 
 
 


