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

A N N A  D A L  M O L I N  
 

 
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
La sottoscritta Dal Molin Anna, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA DAL MOLIN 
Indirizzo  VIA VICENZA N° 150,  

36077 ALTAVILLA VIC.NA (VI) 
Telefono  347 3924135 

E-mail  annadalm@libero.it 
anna.dalmolin81@gmail.com 
anna.dalmolin@pecpsyveneto.it 

Data di nascita  06/08/1981 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date  2011-presente 
• Tipo di impiego  Attività libero-professionale come psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-

comportamentale.. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro medico Sanimedica s.r.l. di Altavilla Vicentina. 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici e di psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale con adulti, 
adolescenti e bambini. Valutazione neuropsicologica del decadimento cognitivo, incontri di 
stimolazione cognitiva per adulti ed anziani, sostegno ai famigliari di pazienti con 
decadimento cognitivo  

 
• Date  2012-presente 

• Tipo di impiego  Attività libero-professionale come psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-
comportamentale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e presa in carico di adulti, adolescenti e bambini. Esperienza nel trattamento di 
disturbi d'ansia, dell'umore e di personalità.  

 
• Date  2014-presente 

• Tipo di impiego  Attività libero-professionale come provider esterno per il sostegno psicologico del personale 
militare e civile e dei loro familiari della Caserma Ederle - Base Nato di Vicenza.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Counseling psicologico e psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale. 
 

• Date  2015-presente 
• Tipo di impiego  Attività libero-professionale come applicatrice del metodo Feuerstein (PAPS I° e II° livello). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di potenziamento cognitivo in bambini con deficit cognitivi e ritardo mentale. 
 

• Date  2017-presente 
• Tipo di impiego  Attività libero-professionale nell'ambito del progetto "A scuola con la testa". 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento durante alcune ore di lezione curricolare di un'alunna con Sindrome di Down 
ed applicazione di alcuni dei principi dell'apprendimento mediato secondo il metodo 
Feuerstein. 
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• Date  2017-presente 
• Tipo di impiego  Consulente esterno per la Comunità Terapeutica San Daniele do Lonigo . 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione neuropsicologica e del livello intellettivo (WAIS) in soggetti con dipendenze 
patologiche. 

 
• Date  Ottobre 2016 

• Tipo di impiego  Relatore al "12° corso di educazione sanitaria sulle malattie del sangue" organizzato da 
AViLL AIL in collaborazione con la divisione di Ematologia dell'ULSS 6. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore all'incontro dal titolo: "Aspetti psicologici: la vita, la malattia, la famiglia." 
 

• Date  Ottobre 2014 
• Tipo di impiego  Relatore all' "11° corso di educazione sanitaria sulle malattie del sangue" organizzato da 

AViLL AIL in collaborazione con la divisione di Ematologia dell'ULSS 6. 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore all'incontro dal titolo: "Aspetti psicologici: la vita, la malattia, la famiglia." 

 
• Date  Febbraio – Aprile 2014 

• Tipo di impiego  Organizzatrice e relatrice per un ciclo di 5 incontri sul tema “A scuola di benessere”.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Marconi”, Altavilla Vic.na (VI). 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e conduzione di incontri a carattere teorico-esperienziale pensati per il 
potenziamento del benessere personale in un gruppo di insegnanti di scuola primaria.  

 
• Date  Settembre 2009 – Maggio 2011 

• Tipo di impiego 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare di borsa di studio 
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) dell'Università degli Studi di Trento.  
Supervisore: dott. Veronica Mazza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta ed analisi dei dati di uno studio volto ad indagare i processi di attenzione selettiva 
con tecniche elettrofisiologiche (potenziali evento-relati-ERP e magnetoencefalografia-MEG). 

 
• Date  Gennaio – Giugno 2009 

• Tipo di impiego 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare di borsa di studio 
Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione (DiSCoF) dell'Università degli 
Studi di Trento.  
Supervisore: prof. Francesco Pavani. 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta ed analisi dei dati in uno studio volto ad indagare la plasticità multisensoriale in 
soggetti sordi e con impianto cocleare con tecniche comportamentali ed elettofisiologiche 
(potenziali evento-relti -ERP). 

 
 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Settembre 2013 – giugno 2014 
UO di Psichiatria, Ambulatorio dei Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ULSS 5 
(Ospedale di Montecchio Maggiore). 
Supervisore: dott.ssa Paola Peruffo e dott. Enrico Ceccato. 

• Tipo di impiego  Tirocinante e volontaria. 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, colloqui con i familiari 

delle pazienti, conduzione di interviste trigenerazionali. 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ottobre 2011 – luglio 2012 
U.O.C di Neuropsichiatria-Psicologia-Riabilitazione dell’Età Evolutiva dell’ULSS 4 dell’Alto 
Vicentino. 
Supervisore: dott.ssa Mariagrazia Chilò. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Colloqui e valutazione testistica del livello intellettivo, dei disturbi dell’apprendimento e dello 

stato psico-emotivo di bambini ed adolescenti. Colloqui psicologici con bambini e 
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preadolescenti. 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Luglio 2010 – settembre 2011 
Unità Complessa di Neurologia (Unità Alzheimer) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, ospedale di Borgo Trento (responsabile: dott. Giuseppe Gambina). 
Supervisore: dott.ssa Francesca Sala. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione neuropsicologica, counseling e stimolazione cognitiva di pazienti con demenza e 

MCI, registrazione elettroencefalografica con sistema ad alta densità (Geodesic 256 canali) 
in pazienti con deterioramento cognitivo. 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gennaio – Dicembre 2008 
Brain & Cognition Lab, University of Oxford (Gran Bretagna). 
Supervisore: prof.ssa Anna Christina Nobre. 

• Tipo di impiego  Studente in visita. 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Raccolta ed analisi dei dati in uno studio volto ad indagare le aspettative temporali e la 

percezione della durata utilizzando misure comportamentali ed elettrofisiologiche (potenziali 
evento-relati-ERP), partecipazione a seminari e journal club.  

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agosto 2006 
Center of Neurology, Hertie-Institute for Clinical Brain Research, Università di Tübingen 
(Germania). 
Supervisore: dott.ssa Elena Natale. 

• Tipo di impiego  Studente in visita 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione neuropsicologica, registrazione elettroencefalografica ed analisi dei potenziali 

evento-relati-ERP in pazienti con eminegligenza spaziale unilaterale. 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gennaio 2006- Gennaio 2007 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visone (Unità di Fisiologia Umana) 
dell'Università degli Studi di Verona. 
Supervisore: dott.ssa Silvia Savazzi. 

• Tipo di impiego  Tirocinante 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elaborazione e conduzione di alcuni esperimenti comportamentali e di elettrofisiologia 

(potenziali evento-relati-ERP) ed analisi dei dati. 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Febbraio 2005 – Luglio 2005 
Centro Polifunzionale “Don Calabria”, Verona.  
Supervisore: dott.sa Mariagrazia Gambini. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione neuropsicologica ed intervento neuroriabilitativo in pazienti cerebrolesi, 

partecipazione a gruppi terapeutici ed alle riunioni d’equipe. 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

Ottobre 2002 – Giugno 2003 
Gruppo di auto-mutuo aiuto per il disagio mentale “Davide & Golia”, Caritas, Vicenza.  
Supervisore: dott. Andrea Spolaor. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alle attività del gruppo, agli incontri con i servizi psichiatrici dell’ULSS 6 ed alle 

riunioni d’equipe. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date  Gennaio 2010-dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Psicoterapia Cognitiva – SPC s.r.l. , sede di Verona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: "Sguardi sulla relazione terapeutica: dalla neurobiologia all'effetto placebo". 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale. 
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• Date  Gennaio 2006-dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: "Interaction between mechanisms of attention selection in space and 
time: Behavioural and electrophysiological evidence". 
Supervisore: Prof. C.A. Marzi  

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Psichiatriche. 
 

• Date  Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ad esercitare la professione di psicologo (iscrizione all'albo n°6569, sezione A). 
 

• Date  Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “Il concetto di lavoro nel trauma cranio-encefalico. Uno studio qualitativo” 
Relatore: Dr. M. Prior. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Psicologia Clinica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 104/110 

 
• Date  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo dell’elaborato finale:”Ipotesi cognitiva proposta da Frith sulle allucinazioni uditive: Ipotesi di 
ricerca e applicazioni cliniche”. 
Relatore: Dr. M. Prior. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 
• Date  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico statale “A. Pigafetta”, Vicenza. 

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 84/100 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(CORSI E WORKSHOP) 

 
• Date  Ottobre - dicembre  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "Rorschach: Sistema Comprensivo di Exner" Docente: dott.ssa Roberta Mor (Studio 
Associato RiPsi, Milano) 

 
• Date 

  
Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop "Le skills basate sulla mindfulness in psicoterapia" Docente: dr. Martin Bohus 
(Associazione di Psicoterapia Cognitiva - APC, Verona)    

 
• Date  Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "Il Test Blacky Pictures. Utilizzo con bambini, adolescenti, adulti. Utilizzo nella pratica 
clinica e peritale" responsabile scientifico dr. Fabio Cotti (Studio Associato RiPsi, Milano)    

 
• Date  Ottobre 2017 - aprile 2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master "Psicotraumatologia - Diagnosi e cura del PTSD in quadri traumatici complessi" 
organizzato dallo studio associato A.R.P. Milano. Direttore scientifico: dr. Alessandro Vassalli, 
coordinatrice: dr.ssa Maria Silvana Patti.  

 
• Date  Gennaio - aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione "Programma di arricchimento pre-strumentale (PAPS) II° livello" tenuto da 
Loretta Pavan e Chiara Leoni (Padova).  

 
 

Date 
  

Gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso base su "L'Educazione Razionale Emotiva", conduttori: dr. Mario Di Pietro, dr.ssa Simona 

Bernardini e dr.ssa Chiara Salviato (Associazione ERE Italia, Montegrotto Terme (PD). 
 

• Date  Febbraio - aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: "Tecniche somato-sensoriali in psicoterapia. Un approccio integrato a emozioni-pensieri-

corpo" responsabile scientifico dr.ssa Roberta Mor (Studio Associato RiPsi, Milano). 
 

• Date  Ottobre - dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Workshop: "Dialectical Behavioral Therapy per il Disturbo Post-Traumatico da Stress" tenuto dal 

prof. Martin Bohus CAssociazione di Psicoterapia Cognitiva - APC presso Villa Margherita, 
Arcugnano (VI). 

 
• Date  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento certificato SINDEM (Società Italiana Neurologia delle Demenze) "La 
valutazione neuropsicologica delle demenze" (Genova). 

 
• Date  Gennaio - aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione "Programma di arricchimento pre-strumentale (PAPS) I° livello" tenuto da 
Loretta Pavan e Chiara Leoni (Treviso).  

 
• Date  Gennaio - aprile - giugno - settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop introduttivo, curriculum iniziale, curriculum intermedio e curriculum avanzato 
dell'Applied Behaviour Analysis (ABA) tenuti dalla dr.ssa Francesca Degli Espinosa (Bassano 
del Grappa (VI)).  

 
• Date  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento sulle demenze organizzato dalla SINP - Società Italiana di 
Neuropsicologia (Treviso). 

 
• Date  Gennaio - maggio 2014, gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Training di primo, secondo e terzo livello in “Dialectical Behavioral Therapy: skills training” 
tenuto dal prof. C. Swenson (Vicenza e Brescia). 

 
• Date  Ottobre - dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione di II livello. “Portfolio Cornaro: dalla valutazione all'intervento cognitivo ed 
emotivo motivazionale nell'invecchiamento”; organizzato dall'Università degli Studi di Padova. 
 

 
 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  DI BASE 
• Capacità di scrittura  DI BASE 

• Capacità di espressione orale  DI BASE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  DI BASE 

• Capacità di scrittura  DI BASE 
• Capacità di espressione orale  DI BASE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza delle batterie e dei test comunemente utilizzati nella valutazione 
neuropsicologica del quadro cognitivo, nella valutazione del livello intellettivo (WISC e WAIS) e 
dei principali test utilizzati nella valutazione psicopatologica. 
Conoscenza di base del software statistico SPSS, dei software E-Prime e Presentation per la 
costruzione e conduzione di esperimenti di psicologia e dei software NeuroScan (Acquire and 
Edit) e Brain Vision (Recorder and Analyzer) per l'acquisizione e l'analisi del segnale EEG: 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 
 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 
Uso abituale di internet e della posta elettronica. 

PATENTE 
 

 
 

 B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2001 al 2009 volontaria per l’Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (AVILL-AIL) presso 
l’UO di Ematologia dell’Ospedale Civile San Bortolo, Vicenza. 
 
 
 
POSTER E PRESENTAZIONI 
 
- Rohenkohl G., Dal Molin A. & Nobre A.C. "Neural modulation of rhythm induced by temporal 
expectations". Annual meeting of Cognitive Neuroscience Society, 21– 24 marzo 2009, San 
Francisco, USA. 
 
- Dal Molin A., Marzi C.A., Girelli M. & Banich M.T. “Electrophysiological evidence for differential 
callosal transfer of spatial and semantic information”. Annual meeting of Society for 
Neuroscience, 15-19 novembre  2008, Washington DC, USA. 
 
- Dal Molin A., Banich M., Marzi C.A. & Girelli M. “Trasferimento interemisferico selettivo di 
informazioni spaziali e semantiche: evidenze elettrofisiologiche”. Annual meeting of AIP 
(Associazione Italiana di Psicologia, sezione di Psicologia Sperimentale), 18-20 settembre 2008, 
Padova, Italy. 
 
- Natale, E., Dal Molin, A., Marzi, C.A., De Haan B., Karnath, H.-O. “Mapping spatial attention 
with a TOJ task in patients with spatial neglect”. Annual meeting of Cognitive Neuroscience 
Society, 5-8 maggio 2007, New York, USA. 
 
- Dal Molin A., Karnath, H.-O., Marzi, C.A., Prior, M., & Natale, E. “Aspetti spazio-temporali del 
deficit di attenzione visuo-spaziale dopo lesioni emisferiche destre: evidenze da uno studio con il 
paradigma TOJ”. Annual meeting of AIP (Associazione Italiana di Psicologia, sezione di 
Psicologia Sperimentale), 13-15 settembre 2006, Rovereto, Italy. 
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 
 
- Dal Molin A., Marzi C.A, Banich M.T. & Girelli M. (2013). “Temporal dynamics of 
interhemispheric transfer of spatial and semantic information: Electophysiological evidence”. 
Psychophysiolgy, 50 (4), 377-387. 
 
- Bottari D., Heimler B., Caclin A, Dal Molin A., Giard M-H. and Pavani F.(2014). Visual change 
detection recruits auditory cortices in early deafness. Neuroimage, 94, 172-184. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 
 
Altavilla Vic.na, 02/03/2020                                                                                                                                       Anna Dal Molin 
 
 


