FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAGGIO CLAUDIA

Indirizzo

VIA DEL SANTUARIO 9- PIOLTELLO (MI)

Telefono

334/1665594

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PATENTE O PATENTI

maggio.claudia@libero.it
ITALIANA

[02/11/1972]
Possessore di patente B – Automunita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Da Marzo 2017
Socio-fondatore e consigliere di AGCAM dell’Associazione di
Milano per CGA agcamilano@gmail.com

• Date

Dal 12 Settembre 2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Progettazione Riabilitativa per GCA
Via Moroni 6, Pedrengo (BG)
info@cooperativaprogettazione.it; www.traumancranico.net

• Tipo di impiego

Responsabile Area Scientifica

• Principali mansioni e responsabilità

Stesura e supervisione progetti riabilitativi, formazione e supervisione
del personale (educatori professionali, OSS, Neuropsicologi,
Psicologi);
Attività scientifica e di ricerca;
dell’attività clinica; Incontri con figure territoriali legati all’area clinica
e progettuale (assistenti sociali, medici);
terapie familiari.
Valutazioni neuropsicologiche.
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• Date

Da settembre a ottobre 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Namasté Coop. Soc.
sede legale: Via Valcachera, 5 - Cenate Sopra (BG)

• Tipo di impiego

Incarico di docenza

• Principali mansioni e responsabilità

Formazione per medici, psicologi ed infermieri sulle modalità di
intervento di screening neuropsicologico nell’adulto e
nell’anziano

• Date

2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Servizi Aziendali COESI Soc. Cooperativa

• Tipo di impiego

Incarico di docenza

• Principali mansioni e responsabilità

Formazione e supervisione del personale di Cooperativa
Namastè sulla gestione del paziente con disabilità (cognitivointellettiva e psichiatrica) in residenzialità a bassa ed alta
protezione. Docenza dedicata a psicologi, educatori
professionali ed operatori sanitari.
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• Date Da 10/10/2017 a 2021
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Cescot Bergamo

035.4207111 Email info@conf.bg.it
Pec confesercentibg@cert.synext.it

• Tipo di corso Progetti di formazione” per infermieri, OSS, logopedisti, psicologi,

neuropsicologi, SVOLTO PRESSO RSD PER GCA- Valpiana (BG) e
CDD
• Date Da Gennaio 2011
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Formawork S.r.l.

a Gennaio 2017

Sede Legale: via Montenapoleone 23 – 20121 Milano – Sede Operativa
e Amministrativa: via Londonio 12, 20154 Milano
Tel. 02/34931687 – 02/34931703 Fax. 02/700594462 – Email:
info@formawork.it – Website: www.formawork.it
• Tipo di corso Formazione Docente totale: SELEZIONE, QUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE Formatore personale sanitario per circa 200 ore annuali
• Date 17-24 Maggio 2016
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Comune di Crema
• Tipo di corso Corso di formazione sull’assistenza ai malati terminali 8 h
• Date 2015
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Formawork Milano S.r.l.
• Tipo di corso Percorso di Assistenza Malati terminali- 82 ore

Area psicologica e sociale: programma di psicologia e comunicazione 20
ore
• Date 2014-2015
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Università di Crema

Comunità Sociale Cremasca
• Tipo di corso Formazione sui temi “anziani e disabilità” - 3 moduli di 4 h cadauno
• Date Da 22/04/2014 a 04/11/2014
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Cescot Bergamo 035.4207111

Email info@conf.bg.it
Pec confesercentibg@cert.synext.it

• Tipo di corso Progetto di formazione” riabilitazione e reinserimento per i pz affetti da

lesioni cerebrali acquisite” 32 ore
• Date Da 28/05/2013 a 8/10/2013
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Cescot Bergamo

035.4207111 Email info@conf.bg.it
Pec confesercentibg@cert.synext.it

• Tipo di corso Progetto di formazione: “Le cerebrolesioni acquisite: cause, riabilitazione

e esperienze sul campo” totale 56 ore

3
Claudia Maggio
Iscritta all’Albo professionale degli Psicologi della Lombardia al n.03/8663
Via Porpora, 34 –20131 Milano
CF: MGGCLD72S42F205H P.IVA 04838520965

• Date Da Settembre 2011 a Gennaio 2012
• Nome e indirizzo dell’ente erogante RSA Mater Fidelis- Via Pascarella- Milano
• Tipo di corso Progetto caregiver e Alzheimer: la ricostruzione della narrazione del Sé.

Accompagnamento dei familiari nel parallelismo tra compromissione
neurologiche e gli inevitabili cambiamenti nella relazione affettiva con il
paziente attraverso incontri individuali e di gruppo e utilizzo di
strumentazione per la ricostruzione della narrazione familiare (questionari
appositamente costruiti; Family life Space).
• Date Dal 05/05/2011 al 31/05/2011
• Nome e indirizzo dell’ente erogante CFP-CANOSSA – ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE- LODI
FORMAZIONE presso RSA Mater Fidelis- Via Pascarella- Milano
• Tipo di corso Formazione del personale operatori sanitari (competenze comunicative,
relazionali; gestione e risorse di un gruppo di lavoro; analisi del contesto).

• Date Luglio 2011
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Az. Spec. Consortile Comuni Insieme Per Lo Sviluppo Sociale

Piazza Martiri della Libertà, 20021 Bollate Milano
• Tipo di corso Giudice di Selezione- Concorso Pubblico per assistenti sociali

• Date Da Marzo 2011 ad Aprile 2011
• Nome e indirizzo dell’ente erogante FONDAZIONE S. BENEDETTO – FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

presso Residenza Sanitaria Anziani Mater Fidelis - Via Pascarella- Milano
• Tipo di corso FORMAZIONE

• Date Dal 01/09/2006 al 31/03/2011
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese
• Tipo di corso Valutazione del danno post traumatico GCA ha riguardato:

I fini diagnostici delle diverse indagini testistiche (inerenti la ricerca di aree
deficitarie nelle dimensioni cognitive, comportamentali e psicologiche)
sono stati utilizzati sia in termini valutativi per stabilire l’entità e la tipologia
della danno cognitivo, comportamentale e/o psicopatologico presente e
dei suoi aspetti invalidanti sulla quotidianità dei soggetti analizzati (ad
esempio, danno alla vita di relazione, danno alla sfera sessuale) che per
un’eventuale lettura a fini della riabilitazione e del recupero funzionale ed
emotivo degli stessi e del loro intero sistema famigliare (ad esempio,
valutazione del danno subito da minori nel contesto familiare di fronte ad
un evento traumatico vissuto da un genitore);
attività di ricerca;
terapia familiare.
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• Principali strumenti Utilizzo di batterie testistiche complete per la misurazione:




Quoziente intellettivo;
Abilità in aree quali lettura, comprensione, linguaggio e
operazioni aritmetiche;
 Attenzione e concentrazione;
 Abilità percettive e coordinamento motorio;
 Abilità di ragionamento, problem solving, stime cognitive e abilità
frontali;
 Memoria;
 Stato emotivo, motivazionale e comportamentale;
 Potenzialità adattive (es. disturbi dell’adattamento con deficit
nelle relazioni personali e sociali);
 Stato psichico (con analisi differenziale tra disturbi prettamente
connessi alla dimensione affettivo-emotiva da disturbi di carattere
organico);
 Autonomia;
 Struttura della personalità pre-morbosa e post-traumatica (ad
esempio sindromi reattive: disturbo post-traumatico da stress);
Sindromi psicopatologiche e disturbi frequentemente associati al danno
psichico (disturbi di ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi
dell’umore, disturbi somatoformi, disturbi psicosomatici, disturbi fittizi,
disturbi dissociativi di identità, disturbi schizofrenici ecc…
• Date Dal 08/06/2009 al 31/03/2011
• Nome e indirizzo dell’ente erogante Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese
• Tipo di corso Borsa di studio per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla attuazione

del progetto di ricerca: “I FAMIGLIARI NELLA CURA DEI PAZIENTI IN
STATO VEGETATIVO”

• Date Da 10/09/2008 al 03/06/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese
• Principali mansioni e responsabilità Psicologo-ricercatore

per lo svolgimento di attività connessa
all’attuazione del progetto di ricerca: “IL PERCORSO ASSISTENZIALE
INTEGRATO NEI PAZIENTI CON GRAVE CEREBROLESIONE
ACQUISITA IN FASE ACUTA E POST-ACUTA”.
Il progetto indicato e quello precedente avevano l'obiettivo di indagare le
seguenti aree:
 l’aspetto epidemiologico attraverso un’analisi dei dati della GCA, sia
nazionali che regionali, relativo al campionamento disponibile;
 le eventuali differenze nel supporto all’assistenza sia a livello legislativo
(aspetto strutturale), sia a livelli organizzativi (aspetto contingente)
attraverso i confronti tra appartenenze geografiche, genere dei curanti e
dei pazienti, ruolo familiare degli stessi;
 l’omogeneità dell’utilizzo dei termini di classificazione e di descrizione
relativi agli SV e SMC;


gli iter burocratici e le difficoltà assistenziali a cui un sistema famigliare
deve far fronte;



il coinvolgimento diretto delle diverse Associazioni sul territorio e dei
familiari stessi
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•Tipo di impiego

Il progetto indicato e quello precedente avevano l'obiettivo di
indagare le seguenti aree:
 l’aspetto epidemiologico attraverso un’analisi dei dati della
GCA, sia nazionali che regionali, relativo al campionamento
disponibile;
 le eventuali differenze nel supporto all’assistenza sia a
livello legislativo (aspetto strutturale), sia a livelli
organizzativi (aspetto contingente) attraverso i confronti tra
appartenenze geografiche, genere dei curanti e dei
pazienti, ruolo familiare degli stessi;


l’omogeneità dell’utilizzo dei termini di classificazione e di
descrizione relativi agli SV e SMC;

• Date Dal 2005 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE COESA

via Ippodromo 16 - Milano
•Tipo di impiego Servizio socio-educativo per minori

• Date Da 01/06/2007 a 31/05/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “G.Salvini” di Garbagnate Milanese
•Tipo di impiego Consulente presso il reparto di Pediatria e Patologia Neonatale nell’

ambito del progetto “Volare Sempre!”
con l'obiettivo di:
 - fornire un sostegno alle famiglie dei minori ospedalizzati e agli
adolescenti ricoverati, attraverso colloqui individuali, di coppia e/o
famigliari e registrazione degli elementi emersi attraverso tre tipologie
differenti di interviste semi-strutturate, create appositamente;

- organizzare corsi di formazione al personale sanitario;
- offrire la possibilità al personale sanitario di discutere i casi clinici
maggiormente complessi;
- organizzare gruppi di lavoro con pre-adolescenti e adolescenti per
affrontare alcune delle tematiche maggiormente legate a tale fascia
evolutiva;
- utilizzo di test grafici per i minori appartenenti a cicli evolutivi anteriori
rispetto a quelli precedentemente menzionati.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2006
Azienda Ospedaliera “G.Salvini” di Garbagnate Milanese
• Tipo di impiego Attività di ricerca, inerente la figura del Caregiver nella cura del
malato terminale e di Alzheimer finanziata dalla Fondazione Lu.V.I
Onlus, ed in connessione al Centro Universitario di Ricerca: Cure
Palliative nelle malattie avanzate inguaribili e terminali, relativa al
progetto “Divenire caregiver di riferimento:percorsi e valori”
Con l'obiettivo di:
 individuare le difficoltà ed i disagi esperiti dal personale
sanitario, dai pazienti e dai caregiver, attraverso i seguenti
sotto-obiettivi: definizione e autopercezione del caregiver;
differenze tra essere caregiver del malato oncologico terminale
e di Alzheimer; rilevazione degli elementi di stress nel caregiver;
 individuazione del rapporto tra caregiver e operatori sanitari;
 individuazione del rapporto tra caregiver e operatori sanitari;
 effettuare un’integrazione dei dati emersi tramite un’analisi
statistica comparata, attraverso lo studio quantitativo e
qualitativo del campione in esame;
 realizzazione di una intervista discorsiva semi-strutturata per la
raccolta dei dati e costruzione di una griglia costituita da 16
variabili, alcune suddivise in sottovariabili;
 programmi informatici di statistica.

• Date Da 15/09/2001 - a Settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sim-patia di Valmorea (CO)
www.simpatia.it http://www.sim-patia.it/Informatica.htm
• Tipo di impiego Collaborazione con ingegneri del Politecnico di Milano (gruppo Metid),

presso la Cooperativa Sim-patia di Valmorea (CO).
Il lavoro si è svolto attraverso l’utilizzo di particolari programmi
informatici, adeguati, di volta in volta, ai tempi di apprendimento e di
risoluzione specifici per ogni ospite, spesso con disabilità molto gravi.
Utilizzati tutti gli aspetti del trattamento dell'informazione mediante
procedure automatizzabili.
In specifico, in base ai risultati della prima fase di raccolta dati,
menzionata precedentemente, venivano creati programmi
appositamente adeguati alla possibile riabilitazione del singolo
soggetto; la valenza dell'informatica utilizzata era di natura operativa (in
sostituzione o a supporto di compiti semplici e ripetitivi), tattica (a
supporto della pianificazione o gestione di breve termine) e strategica
(applicazione di studi inerenti la domotica e la robotica per il possibile
reinserimento e reintegrazione di alcuni ospiti del centro alla realtà
sociale esterna).
Integrare i diversi elementi raccolti per poter attuare un confronto con le
altre figure professionali presenti.
Creare un percorso socio-assistenziale integrato e specifico per ogni
singolo paziente. La programmazione delle attività doveva garantire in
ambito riabilitativo la possibilità di spostarsi all’interno dei differenti
livelli di assistenza, attraverso un percorso di progressivo adeguamento
dell’offerta assistenziale e di verifica dei risultati raggiunti.Questo per
garantire la continuità dell’assistenza, assicurando agli ospiti la
prosecuzione della presa in carico.
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PARTECIPAZIONI A
RICERCHE
• Date 2020-2021 gruppo seconda Conferenza nazionale di consenso: “Percorsi di

formazione, comunicazione e di narrazione per l’affiancamento alla famiglia”
• Date 2018-2021 “progetto con Mestieri Regione Lombardia per il reinserimento

lavorativo fascia 3-4”

• Date 2012-2015 “Progetto con Ministero salute e Istituto Besta: Progetto Nazionale

CCM incarico: presa in carico delle persone con disordini della coscienza”

• Date 2009-2010 partecipa alla preparazione della Conferenza di Consenso dal

titolo: “buona pratica clinica nella riabilitazione
intraospedaliera delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite” per la
seguente area: MODALITÀ INTEGRAZIONE DEI FAMILIARI NEL
PROGETTO RIABILITATIVO (Referente: Dr. Paolo Moretti). I lavori della
conferenza si sono conclusi concluderanno con la celebrazione. Avvenuta il
5-6- novembre 2010 a Salsomaggiore Terme (PR).


Lettura e Selezione di tutti gli articoli letteratura internazionale in base
ai quesiti iniziali;



confronto incrociato con gli altri giudici;



creazione di un protocollo guida finale.
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• Date DA APRILE 2009 - 2011
• Tipo di attività di ricerca Partecipazione al progetto Nazionale CCM “Funzionamento e Disabilità negli

Stati Vegetativi e negli Stati di Minima coscienza”

• Date 2009-2010
• Tipo di attività di ricerca Partecipazione al progetto Nazionale CCM “Funzionamento e Disabilità negli

Stati Vegetativi e negli Stati di Minima coscienza”

• Date

2009-2010

• Tipo di attività partecipa al gruppo SIMFER (Gruppo delle Gravi Cerebrolesioni acquisite

della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa della Regione
Lombardia)

• Date

Anno 2009

• Nome e indirizzo dell’ente Azienda G. Salvini di Garbagnate Milanese
• Tipo di attività Collaborazione al progetto legato al "Concorso Scientifico Aziendale

Sviluppo Qualità" IV°. Edizione, inerente la Continuità Assistenziale

• Date Anno 2008
• Nome e indirizzo dell’ente Azienda G. Salvini di Garbagnate Milanese
•Tipo di attività Collaborazione al progetto legato al "Concorso Scientifico Aziendale

Sviluppo Qualità" III°. Edizione (primo classificato al Bando)

• Date 2018-2019
• Tipo di attività INVECCHIAMENTO E BENESSERE

Progetto “Prima edizione di Screening Gratuito sull’invecchiamento
cerebrale precoce dell’anziano e valutazione preventiva dell’adulto” e nuove
proposte di intervento” - Gruppo In (BG)
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date Aprile 2020
• Qualifica conseguita “Abilitazione alla tele assistenza neuropsicologica e domiciliare con

strumento Tandem”
• Date 21/11/2015

• Qualifica conseguita “Corso di perfezionamento in terapia sessuale sistemica” - 40 ore

Specializzazione in terapia sessuale
• Date 19/01/2009

Diploma di specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale
(frequenza dal gennaio 2005 a dicembre 2008 per un totale di 2000
ore), presso centro Milanese di Terapia della Famiglia
• Principali materie / Psicoterapeuta

• Qualifica conseguita

abilità professionali
oggetto dello studio

• Date
• Qualifica conseguita

15–16/01/2009
Abilitazione alla conduzione di Focus Groups
“Development of ICF Core Sets for TBI Metodology of Focus Group”
La tecnica del focus group viene utilizzata nella ricerca sociale quando si
voglia giungere alla comprensione del fenomeno studiato piuttosto che ad
una sua documentazione. I focus combinano elementi dell’intervista
individuale e dell’osservazione partecipante collocandosi
come tecnica tra le categorie delle interviste di gruppo, pur con una propria
specificità: si caratterizzano, infatti, per l’esplicito uso dell’interazione di
gruppo quale strumento per la produzione e la rilevazione di informazioni
riguardanti l’orientamento degli individui coinvolti su specifiche tematiche,
strutturate in uno schema che funge da traccia per la discussione. A partire
da una esperienza comune gli individui vengono intervistati in gruppo da un
intervistatore che ha studiato preventivamente l’evento in esame e che
stimola e dirige la discussione in modo da far emergere le diverse
interpretazioni, reazioni emotive, valutazioni critiche: si tratta di un dibattito
focalizzato su un evento preciso.
I focus group sono pertanto un metodo per la raccolta di dati collettivi prodotti
durante una discussione di gruppo focalizzata intorno ad alcuni temi
predeterminati dal ricercatore sui quali si vuole far emergere le motivazioni, le
credenze, le percezioni degli intervistati.
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• Date 16-17/09/2008
• Principali materie / abilità Disturbo post-traumatico da stress
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Abilitazione alla somministrazione del Reattivo CAPS:
“Clinical Administered PTSD (disturbo post-traumatico stress) Scale”.

• Date Novembre-dicembre 2006
•Qualifica conseguita Corso per formatori: “La Gestione dell’aula”
• Date Settembre-ottobre 2005
• Nome e tipo di istituto di presso il centro TIAMA via Pacini- Milano.
istruzione o formazione
• qualifica conseguita Corso di formazione: “Il test di Rorschach: percorso di base e applicazioni

clinico-diagnostiche”
• Date 2003-2008
• Nome e tipo di istituto di Tirocinio presso Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese,
istruzione o formazione nell’Unità di Psicologia Clinica Ospedaliera
• Principali materie / abilità Tra le diverse attività svolte:
professionali oggetto dello studio

-attività clinica svolta nell’ambito di colloqui individuali e di terapie familiari;
-utilizzo del materiale testistico e di questionari: Weschsler Intelligence Scale
for Children Revised (WISC-R); Test sulla dislessia e disortografia;
Weschsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R); Esame
Neuropsicologico Breve (ENB); Rorschach; The Blacky Pictures; Minnesota
Multiphasic Pesonality Inventory (MMPI); Eating Disorder Inventory-2 (EDI2); Cognitive Behavioural Assessment
(CBA); Standard Progressive
Matrices di Raven (SPM); Test di Corsi; Test di Percezione Visiva e
Integrazione Visuo-motoria (TPV);
-collaborazione con il Reparto di Riabilitazione Neuromotoria per valutazioni
Neuropsicologiche, attraverso alcuni dei reattivi indicati ed altri maggiormente
specifici;
-sostegno e accompagnamento ai degenti e ai loro famigliari lungo il
percorso riabilitativo nei reparti di Unità Spinale e di Cardiologia presso
l’Ospedale di Passirana (Rho) e collaborazione con il personale medico per
l’elaborazione di un progetto di équipe;
-collaborazione con il reparto di Medicina del Lavoro (U.O.O.L.M.) per la
risoluzione di problematiche lavorative e/o di inserimento professionale,
attraverso colloqui e valutazioni testistiche dei singoli soggetti.
• qualifica conseguita Tirocinio post-lauream e di specializzazione nell’area Clinica e Generale
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• Date Febbraio 2003
• Nome e tipo di istituto di Tesi di ricerca: "La distanza interpersonale del bambino in età scolare”.
istruzione o formazione E.P.G. (Esperienze Pratiche Guidate):

- colloquio clinico (30 ore);
- psicodiagnostica (30 ore);
- teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile (120 ore).
• qualifica conseguita Laurea quinquennale in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità
• Livello nella classificazione Votazione 101/110
nazionale

• Date 1991
• Nome e tipo di istituto di Maturità classica conseguita presso istituto "Dante Alighieri” (MI)
istruzione o formazione
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SEMINARI E CONVEGNI

Come relatore:


























Torino, 05-05-2000: “Il significato dell’osservazione nello studio del
bambino”;
Città del Mare (Terrasini), 15-10-2005: “Nove personaggi in cerca
di autore. Tradursi e tradirsi in un contesto di formazione”;
Salsomaggiore, 20-10-2006: “Tempi moderni: il cambiamento
sociale visto attraverso gli occhi del terapeuta”.
Parma, 14-11-2008: “Sull’intreccio tra aspetti emotivi e aspetti
cognitivi nella riabilitazione di un paziente con disturbi della
consapevolezza”;
Milano, 26-03-2009-: “Le persone in stato vegetativo e i percorsi di
assistenza post-ospedaliera” - moderatore alla Tavola Rotonda dei
famigliari”, convegno organizzato dalla Regione Lombardia;
Garbagnate Milanese Az. Ospedaliera G. Salvini , 6-Luglio, 2010 “I
familiari nella cura di pazienti in Stato vegetativo”
Garbagnate Milanese- lezione Universitaria Scienze Infermieristiche
25-01-2011: “L’Assistenza ai pazienti con grave cerebrolesione”;
Rovereto, Novembre 2011: “Indagine sulle persone in Stato
Vegetativo e sugli esiti della loro condizione”
Bergamo- 18-ottobre Fiera 2012- Lavorare dopo la Grave
Cerebropatia Acquisita”
Udine, 4 Aprile 2014 “il percorso assistenziale delle persone in
Stato Vegetativo”
Bollate Comune, 21-22 settembre 2013” la coppia senza nome: il
legame dopo una cerebrolesione acquisita o una diagnosi di
demenza”
Bollate, 17-18 ottobre 2015- Festival della Psicologia” I disturbi
d’ansia”
Bollate, Comune settembre 2016 “Di cosa si nutre la mente?”
Milano14- ottobre-2016, Palazzo Regione-Sala Pirelli “Il passaggio
età evolutiva adulto nel progetto riabilitativo”- Convegno GCA in
età evolutiva-bambini e adolescenti dopo una lesione cerebrale: un
nuovo progetto di vita.
Bergamo, 17 novembre 2016 “Storie di disabilità acquisita fra
riabilitazione e progetto di vita” – settore La famiglia di fronte alla
disabilità- evento formativo di 5 giornate ATS: “L’evoluzione della
famiglia nello scenario Lombardo disegnato dalla legge regionale
23/2015.
Arezzo, 18 Novembre 2017 : “Progettazione-lavoro occupazionale”(Convegno- Le persone e le famiglie al centro);
Arezzo, 18 Maggio 2018: «Il reinserimento lavorativo dopo grave
cerebrolesione acquisita»
Milano 23 Novembre 2018 XX Giornata Nazionale Trauma cranico:
“Progetto Mestieri Lombardia: la costruzione di un modello per
l’inserimento lavorativo dopo GCA”;
Bergamo, 16 Novembre 2019 XXI Giornata Nazionale Trauma
cranico “La riabilitazione sociale: esperienze regionali e nazionali”;
17 Giugno 2020, Università di Bergamo: “Percorso di riabilitazione
e di reinserimento in pz con GCA dal centro diurno ad altri servizi
di intervento”
Bergamo, 5-11-2020: “Il beneficiario con doppia diagnosi”,
all’interno del seminario “L’amministratore di sostegno e il dopo di
noi”
12 Marzo 2021 Federazione Nazionale Associazioni Trauma
Cranico: “Il reinserimento lavorativo dopo una GCA”
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Come partecipante:
1. Torino, 20-01-2003 “Present day research on parenting of
adolescents: what is beneficial in adolescents’ development;
2. Milano, 07-05-2004 “Disagio psichico dei minori migranti e
possibilità di intervento da parte dei servizi”;
3. Milano, 05-03-2005 "Un percorso nella relazione-influenze e scelte
professionali
4. Milano, 13-04-2005 “Il supporto psicologico alle famiglie di bambini
affetti da patologie croniche”;
5. Palermo, 14,15,16-10-2005 “Identità e differenze: dalla clinica alla
formazione”
6. Genova, 29-10-2005 “Il lutto e la prevenzione del suicidio in
Terapia Familiare”;
7. Bollate,
06-02-2007 “Stress e lavoro: il progetto regionale,
valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria”;
8. Milano, 29-03-2007 “Utilità clinica del neurometrics in psichiatria
e neuropsichiatria infantile”;
9. Cesate, 26-27/09/2007; 01-02/10/2007; 12-13-22/11/2007;
28/01/2008; 07/22/29-02-2008 “Bambini si nasce”;
10. Trieste, 09/10/11-11-2007 “Percorsi clinici e processi di
cambiamento in ottica sistemica relazionale: persona, famiglie,
gruppi, istituzioni”; totale 20 ore
11. Torino, 05-04-2008 “Approccio contestuale” modello clinico di Ivan
Boszormenyi-Nagy;
12. Milano, 11-04-2008 “Le patologie della volizione: libertà impedita,
libertà liberata”;
13. Ferrara, 19-04-2008 Giornata Nazionale del Trauma Cranico“L’integrazione è un’arte, l’arte per vivere”;
14. Bologna, 29-05-2008-EXPOSANITA’ “Esiti di coma: una sinergia di
professionalità al Servizio della persona”;
15. Rovereto, 06-06-2008 “Sono una Persona?”- Riflessioni eticoscientifiche sugli stati vegetativi da grave cerebrolesione acquisita
(GCA);
16. Bologna, 01-07-2008 “Il percorso assistenziale nei pazienti con
Grave Cerebrolesione Acquisita (traumatica e non traumatica) fase
acuta e post-acuta”
17. Pavia, 03-07-2008- II MEETING: “ICF Core SETS Development”;
18. Bologna, 09-10-2008 “L’idoneità alla guida nel paziente con deficit
neuropsicologico
19. Pavia, 22-10-2008 “Neurophilosophy and brain imaging: focus on
consciousness”;
20. Pavia, 16-12-2008- III MEETING: “ICF Core SETS Development”;
21. Varese, 13-01-2009 “Gravi cerebrolesioni acquisite (percorso
riabilitativo)”;
22. Bologna, 18 marzo 2009 “Il percorso assistenziale nei pazienti con
grave cerebrolesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase
acuta e post-acuta”;
23. Milano, 31 Marzo 2009 (Fondazione Don Carlo Gnocchi) riunione
sui del gruppo SIMFER- ( Gruppo delle Gravi Cerebrolesioni
acquisite della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
della Regione Lombardia);
24. Milano, 02-04-2009- Fondazione IRCCS Istituo Neurologico Carlo
Besta: Progetto Nazionale- ”Funzionamento e disabilità negli Stati
Vegetativi e negli stati di Minima Coscienza”;
25. Milano, 19-05-2009(Fondazione Don Carlo Gnocchi) riunione sui
del gruppo SIMFER- ( Gruppo delle Gravi Cerebrolesioni acquisite
della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa della Regione
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Lombardia);
26. Bologna, 20-05-2009 “Incontro preparatorio della conferenza
nazionale di consenso: buona pratica clinica nella riabilitazione
intraospedaliera delle persone con grave ceerbrolesione acquisita”
27. Milano, 26-29 maggio 2009, Università Cattolica del Sacro Cuore:
Progetto Nazionale- ”Funzionamento e disabilità negli Stati
Vegetativi e negli stati di Minima Coscienza”;
28. Milano, 24 giugno 2009 (Fondazione Don Carlo Gnocchi) riunione
sui del gruppo The Italian Society of Psysical and Rehabilitative
Medicine S.I.M.F.E.R- ( Gruppo delle Gravi Cerebrolesioni acquisite
della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa della Regione
Lombardia);
29. Torino, 2-3 ottobre 2009 “III Conferenza Nazionale sulle politiche
della disabilità”;
30. Milano, 28 ottobre 2009 Progetto Nazionale “Funzionamento e
disabilità negli Stati Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza”;
31. Milano, 4 Novembre 2009 (Fondazione Don Carlo Gnocchi) riunione
sui del gruppo SIMFER- ( Gruppo delle Gravi Cerebrolesioni
acquisite della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
della Regione Lombardia);
32. Bologna, 27 Gennaio 2010 (Ospedale S.Orsola) giornata di
formazione relativa alla Conferenza Nazionale di Consenso “Buona
pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera delle Persone con
Gravi Cerebrolesioni Acquisite”;
33. Siena, 19-02-2010 Consensus Conference: “La Riabilitazione
Neuropsicologica della Persona Adulta”;
34. Bologna, ospedale S.Orsola, 30-04-2010 “Riunione preparatoria
alla conferenza di consenso”
35. Bologna, 11-06-2010 Giornata di aggiornamento (soci G.I.R.N e
S.I.R.N) sul Neglect (presso la scuola di Fisioterapia dell’ospedale
S.Orsola);
36. Bologna, 24 Giugno 2010 (Ospedale S.Orsola) giornata di
formazione relativa alla Conferenza Nazionale di Consenso “Buona
pratica Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera delle Persone con
Gravi Cerebrolesioni Acquisite”;
37. Bologna, 15 Settembre 2010 (Ospedale S.Orsola-Malpighi) riunione
preparatoria alla Conferenza Nazionale di Consenso “Buona pratica
Clinica nella Riabilitazione Ospedaliera delle Persone con Gravi
Cerebrolesioni Acquisite”;
38. Bergamo, 07-10-2010 “1° Giornata Nazionale per la Ricerca nelle
Gravi cerebrolesioni Symposium-Burden of neurological disorder,
ageing and disability”
39. Salsomaggiore Terme, 5-6 11-2010 “III Conferenza Nazionale di
Consenso”
40. Rovereto, 3-4 12-2010 “Il trattamento dei disturbi cognitivi:
neuroriabilitazione, Neuromodulazione, Neuroplatsicità”
41. Roma, 9-02-2010 “Prima giornata Nazionale degli stati Vegetativi”
42. Milano, 15 Giugno 2011 “Giornata di presentazione dei risultati del
progetto Nazionale CCM- Funzionamento e disabilità negli Stati
Vegetativi e negli Stati di Minima Coscienza;
43. Sarzana (SP)- 18 Giugno 2011, “Stato vegetativo e di Minima
Coscienza- percorsi sanitari e socio-assitenziali dall’evento al
ritorno”.
44. Genova, 15-11-2014 “Dove stiamo andando e dove vogliamo
andare”.
45. Milano, 26-27 settembre 2013 “Pathways of cure and Minimally
Conscious State”
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46. Milano, 7-10-2011- Fondazione Don Gnocchi “Reti operative nella
cura e nella riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisite”
47. Bergamo, 16 giugno 2012 “Le gravi cerebrolesioni acquisite:
epidemologia, continuità assistenziale e qualità di vita”
48. Milano, 27-11-2012 “Burden of Neurological Disorders, ageing and
disability
49. Milano, 26-27 settembre 2013 “Pathways of cure and care of
patients in Vegetative State and Minimally Conscious State”
50. Ancona, 12-13- dicembre 2014 XVII Giornata Nazionale del trauma
cranico “Le disabilità cognitive e comportamentali dopo trauma
cranico: il vissuto e la coscienza”.
51. Roma- Ministero della Salute, 9 Febbraio 2015: “Convegno di
presentazione dei risultati del progetto Nazionale CCM incarico
presa in carico delle persone con disordini della coscienza”.
52. Roma, 12 Giugno 2015 “Oxford Cognitive- Screen
Diagnosi
cognitiva precoce per la riabilitazione dello stroke”.
53. Pisa, 6-8 Aprile 2017 XVII congresso Nazionale Sirn “Dai confini
delle neuroscienze alla neuroriabilitazione”.
54. Milano, 02-03-2018 “International meeting on disoreders of
consciouness:
research,
innovation
znd
new
theraeputic
approaches”-Fondaziobe IRCCS
55. Zingonia, 03-12-2018 “La Partecipazione alle decisioni: sinergie per
una rete con le associazioni” Habilita, Istituto ad alta complessità
56. 2-3-4- Dicembre 2020- 65° Convegno Nazionale SIGG: “Nessuno
escluso. Dall’acuzie alla cronicità, alle malattie rare che
invecchiano”.
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PUBBLICAZIONI La valutazione delle esercitazioni: questionario di valutazione
E PRESENTAZIONI AI dell’esperienza di osservazione in classe”; edito da“PSINOPIA”,
CONVEGNI redatto dall’IRSAE di Torino- Anno 1,
Numero 2.
“Il significato dell’osservazione nello studio del bambino”,
edito da“PSINOPIA”, redatto dall’IRSAE di Torino- Anno 1,
Numero 2.
- Poster Scientifico presentato al Congresso
SICP (Società Italiana di Cure Palliative) a Perugia, in data 15
novembre 2007 - Autori: A.Cozzi, M.Monaco, C. Maggio.
-Poster Scientifico “Le gravi alterazioni dello
stato di coscienza: dalle teorie sulla coscienza alle implicazioni
assistenziali” presentato presso l’Azienda G. Salvini, in data 18-122008- Autori: S. Feller, A. Cozzi, C. Maggio.

- Iter riabilitativo: percorsi strategici attraverso risorse e
qualità esistenziali”- Il Fisioterapista – Anno 15- N.4 –
Luglio- Agosto 2009- ISSN 1123-7384- Autori:S. Feller, C.
Maggio, A. Cozzi.

- Poster Scientifico “Family in Caring Patients in Vegetative State”
presentato all’Università Cattolica, in data 2010- Autori: S. Feller,
A. Cozzi, C. Maggio, L. Franzoni e K. Romelli.

- Pubblicazione Irer Istituto Regionale di ricerca della Regione
Lombardia- Programma delle ricerche strategiche 2010 giunta
regionale”- “I familiari nella cura di pz in Stato vegetativo”

- Atti del congresso su CD rom e sul sito della 3° conferenza

nazionale di consenso "Buona pratica clinica nella riabilitazione
ospedaliera delle persone con gravi cerebro lesioni acquisite" 5,6
Novembre 2010. "Modalità di integrazione dei familiari nel Progetto
Riabilitativo" con G. Melizza, A. Cozzi, I. Cannone, C. Maggio, C.
Beni, E. di Girolamo, E. Molinari. - “Lavorare dopo una
Cerebropatia Acquisita: sistemi per l’inserimento e il reinserimento
lavorativo”G.Ital Med Lav Erg 2012; 34:3, Suppl,210-213
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-Return to work after severe acquired brain injury: a qualitative
research study” authors: C. Maggio, S. Feller, G. Panizza, V.Rota
Proceeding of 42 Congress SIMFER, 2014 Minerva Medica edition
-poster scientifico 43° congresso nazionale simfer
ferrara 4-7 ottobre 2015 la residenzialità per le persone con GCA:
dall’alta protezione all’autonomia
S. Feller 111, C. Maggio , 111, D. Macario , 111, V. Rota , 1
-Poster scientifico 64°congresso nazionale sinch napoli, 24-26
giugno 2015: fattori predittivi nel reinserimento socio-lavorativo
dopo GCA in presenza di intervento chirurgico
C. Maggio 1, V. Rota 1, S. Feller 1
-06-10-2016 all’interno dei quaderni:“L’evoluzione della famiglia
nello scenario Lombardo dalla Legge Regionale 23/2015” – “La
famiglia di fronte alla disabilità “A CURA di Regione Lombardia ATS
Bergamo
-Poster scientifico XVII congresso Nazionale Sirn, 6-8 Aprile 2017:
“GCA, APP come “protesi” nelle autonomie secondarie. authors: C.
Maggio, S. Feller, Laura Manzini
- Atti del 63° Congresso Nazionale SIGG ROMA-2018 “Screening
sulla valutazione preventiva dell’adulto e dell’anziano, progetto
pilota in Val Serina-ATS Bergamo”
-“Relationship between cognition and psychopathology: remotely
controllable rehabilitation interventions on the psychiatric patient
with Smartbrain® from WSN4Life- Workshop "innovation
in rehabilitation technologies" (Genova, 2019)
- Poster scientifico XIX CONGRESSO NAZIONALE SIRN Perugia,
4-6 Aprile 2019“I disturbi cognitivi del paziente psichiatrico”Claudia Maggio (responsabile scientifica), Debora Macario
(neuropsicologa) Sandro Feller (neurologo) e Carla Corsini
(fisiatra)
-POSTER Scientifico 65° Congresso Nazionale SIGG ROMA-2020 “
Indagine nella popolazione anziana nella fase I e II nell’emergenza
covid-19”;
-POSTER XX Congresso Nazionale SIRN
2021
Napoli:
“Reinserimento lavorativo di persone con GCA: progetto pilota con
mestieri Lombardia”
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PRIMA LINGUA
SECONDA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO

INGLESE

[buono ]
[discreto]
[discreto ]

Sistemi operativi: Microsoft Windows 98, 2000, Xp.
Programmi: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente Curriculum Vitae, in
ottemperanza al Decreto Legislativo n° 196/2003 (ex Legge 675/1996 - Privacy), e l’eventuale
trattamento degli stessi allo scopo della costituzione del profilo professionale ed attitudinale. Il
presente CV ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Data_________01-03-2019_____________

Firma__________
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