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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simone Turati 

Residenza  Brescia 

Domicilio  Legnano 

E-Mail  simone.turati@gmail.com 

Skype  turati.simone 

C.F.  TRTSMN83B02B157O 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 02/02/1983 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  da 2018 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 StudioErre, Via della Badia 18, Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Multidisciplinare di riabilitazione  

• Tipo di impiego  Psicologo e neuropsicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Valutazione/riabilitazione neuropsicologica, sostegno psicologico e formazione 

• Date (da – a)  da 2017 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mongolfiera, Traversa XII 9, Villaggio Sereno, Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo e neuropsicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Supervisione casi, formazione 

• Date (da – a)  da 08/10/2014 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abad cooperativa sociale, via San Francesco 62, Inarzo (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo e neuropsicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Valutazione neuropsicologica, supervisione casi 
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• Date (da – a)  da 05/2014 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Neurab S.R.L., via Rialto 73, Rovereto (TN) 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L, startup innovativa, sviluppo di software per la riabilitazione cognitiva 

• Tipo di impiego  Co-fondatore, socio e amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Chief Project Officer 

Ideatore, capogruppo e referente del progetto vincitore del bando n. 1/2013 Programma 
Operativo FESR 2007-2013 Asse 3 “Nuova Imprenditorialità”. 

 

 

• Date (da – a)  da 12/09/2013 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto ’98, via pozzi 3, 21052 Busto Arsizio VA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo e neuropsicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e riabilitazione neuropsicologica, supervisione casi e progettazione 

Formazione, supervisione casi 

 
 

• Date (da – a)  da 12/09/2013 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Sociosanitario 

• Tipo di impiego  Psicologo e neuropsicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Valutazione e riabilitazione neuropsicologica,  

Trattamento psicologico: disturbi d’ansia, depressione e psicosomatici.  

• Date (da – a)  da 09/01/2012 a 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop Oltre, Via Roma n.9/C, 21040 Carnago VA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Operatore - Piscologo di area neuropsicologica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Trattamento cognitivo e riabilitazione neuropsicologica 

• Date (da – a)  da 17/10/2012 a 16/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Dipartimento di neuroscienze, centro di 
neuropsicologia cognitiva 

• Tipo di azienda o settore  A.O. 

• Tipo di impiego  Stage post-laurea magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di: valutazioni delle funzioni corticali superiori, valutazioni cliniche, trattamenti 
riabilitativi, counseling, supporto al team riabilitativo, visite a parere e ricerca 

 

• Date (da – a)  da 15/04/2012 a 12/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate - Presidio Ospedaliero di SOMMA 
LOMBARDO 

• Tipo di azienda o settore  A.O. 

• Tipo di impiego  Stage post-laurea magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di: valutazioni delle funzioni corticali superiori, valutazioni cliniche, trattamenti 
riabilitativi, counseling, supporto al team riabilitativo, visite a parere e ricerca 
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• Date (da – a)  da 01/09/2020 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APL (Associazione Psicologi della Lombardia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Docente 

•Titolo del corso  Formazione professionale in ambito della psicologia e neuropsicologia clinica 

 

• Date (da – a)  da 01/03/2018 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EduMed S.R.L. 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Docente 

•Titolo del corso  Formazione professionale in ambito riabilitativo, in particolare neuropsicologia clinica 
 

• Date (da – a)  da 13/04/2017 a 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ElleDue S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Sociosanitario 

• Tipo di impiego  Docente 

• Titolo del corso  Metodi e tecniche di supervisione per coordinatori 

 

• Date (da – a)  da 18/01/2016 a 05/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ElleDue S.R.L. 

 

• Tipo di azienda o settore  Sociosanitario 

• Tipo di impiego  Docente 

•Titolo del corso  Strumenti e tecniche a supporto della supervisione 

 

 

 
 

• Date (da – a)  da 20/09/2019 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIRT PARKPROJEC - Studioerre 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologo - Neuropsicologo clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area psicologia – neuropsicologia  

   

• Date (da – a)  30/10/2018 a 20/01/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Lariana, Servizio di Endoscopia Digestiva, Gruppo Operativo Interdipartimentale 
Permanente: progetto ASH (Active Subject for Healing) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo e neuropsicologo 
 

• Date (da – a)  da 19/04/2015 a “in corso” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPAN (Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica) 

• Tipo di azienda o settore  Società Scientifica 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile commissione editoriale 

ATTIVITÀ DIDATTICA E 

FORMATIVA 
 

INCARICHI E COLLABORAZIONI  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 da 14/10/2017 a 2021 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica (SEPI) - Associazione Medica Italiana per lo Studio 
della Ipnosi (AMISI) 

• Tipo di impiego  Scuola di specializzazione in psicoterapia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 100/100 

 

• Date (da – a)  da 31/09/2010 a 01/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate - Presidio Ospedaliero di SOMMA 
LOMBARDO 

• Tipo di azienda o settore  A.O. 

• Tipo di impiego  Stage pre-laurea magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di: valutazioni delle funzioni corticali superiori, valutazioni cliniche, trattamenti 
riabilitativi, counseling, supporto al team riabilitativo, visite a parere e ricerca 

 
 

• Date (da – a)  da 20/09/2009 a 15/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di TRENTO - Facoltà di SCIENZE COGNITIVE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuroscienze – Tesi di tipo sperimentale: “Percezione spaziale implicita in pazienti con 
negligenza spaziale unilaterale”. Relatore Prof. Roberto Cubelli; Co-relatrice Dott.sa Barbara 
Treccani 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale - LM-51 – PSICOLOGIA - NEUROSCIENZE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 108/110 

• Date (da – a)  da 05/10/2008 a 04/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento - CIMEC 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Stage pre-laurea triennale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di base in neuroscienze 

 

• Date (da – a) 

  

da 20/09/2005 a 16/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di TRENTO - Facoltà di SCIENZE COGNITIVE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata – Tesi di tipo sperimentale: “Detezione del 
cambiamento di uno stimolo tattile lungo la dimensione spaziale”. Relatore: Prof. Francesco 
Pavani. 

• Qualifica conseguita  Laurea primo livello - 34 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

   

• Date (da – a)  da 06/02/2007 a 07/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Université Nice Sophia Antipolis - St-Jean d'Angély 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia sperimentale 

• Qualifica conseguita  Erasmus 
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PUBBLICAZIONI E POSTER 
 

• Data pubblicazione  15/10/2020 

• Rivista  Frontiers in Neurology 

• Tipo di settore  Neuropsicologia – Neurologia - Neuroscienze 

• Titolo  Neuropsychology in the Times of COVID-19. The Role of the Psychologist in Taking Charge of 
Patients With Alterations of Cognitive Functions 

• Autori  Matteo Sozzi, Lorella Algeri, Matteo Corsano, Davide Crivelli, Maria Angela Daga, Francesca 
Fumagalli, Paola Gemignani, Maria Concetta Granieri, Maria Grazia Inzaghi, Francesca Pala, 
Simone Turati and Michela Balconi 

 

• Data pubblicazione  5-7/04/2018  

• Rivista  XVIII congresso Nazionale SIRN 

• Tipo di settore  Riabilitazione neurologica 

• Titolo  L’uso di device elettronici per la riabilitazione neuropsicologica in pazienti con stroke.  

• Autori  C. Fonte, D. Caprara, V. Varalta, L. Abruzzese, A. Damora, S. Orsini, S. Turati, P. Fava, A. P. 
Montagnoli, A. Picelli, M. Gandolfi, M. Mancuso, N. Smania 

 

• Data pubblicazione  31/06/2017  

• Rivista  MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 

• Tipo di settore  Medicina fisica e riabilitativa 

• Titolo  Neurotablet, lo strumento per la riabilitazione neurocognitiva anche a distanza 

• Autori  S. Turati, P. Fava 

 

• Date presentazione 

  

6–8/04/2017 

• Titolo evento  XVII congresso nazionale SIRN 

• Tipo di settore  Riabilitazione neurologica 

• Titolo Poster  Neurotablet, un nuovo strumento per la riabilitazione neuropsicologica. Studio pilota su pazienti 
con ictus cerebrale 

• Autori  V. Varalta, C. Fonte, G. Cassini,G. Parisi, E. Turrini, S. Turati, P. Fava, N. Smania 

   

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED 

EVENTI IN QUALITÀ DI RELATORE 
 

• Data evento  15/05/2022 

• Titolo evento  Corso di neuropsicologia clinica applicata (ECM)) 

• Tipo di settore  Sanità - neuropsicologia  

• Sede evento  APL (FAD) 

 

• Data evento  20/01/2022 

• Titolo evento  Aspetti neurofisiologici e neuropsicologici della mindfulness (ECM) 

• Tipo di settore  Mindfulness – psicoterapia  

• Sede evento  APL (FAD) 

 

• Data evento  20/06/2021 

• Titolo evento  Neglect e asimmetrie spaziali – Aspetti clinici e funzionali (ECM) 

• Tipo di settore  Sanità - neuropsicologia 

• Sede evento  APL (FAD) 
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• Data evento  08/05/2021 

• Titolo evento  Convegno annuale AISM - MEDICINA DIGITALE E TELERIABILITAZIONE DURANTE ED 
OLTRE L’EMERGENZA SANITARIA: focus su patologie neurologiche 

• Tipo di settore  Sanitario 

• Sede evento  AISM (FAD) 

 

• Data evento  20/04/2021 

• Titolo evento  AllenaMENTE  

• Tipo di settore  Stimolazione cognitiva – sensibilizzazione sociale 

• Sede evento  Rotary Club Colli Briantei 

 

• Data evento  12/06/2019 

• Titolo evento  Neglect e asimmetrie spaziali – Aspetti clinici e funzionali (ECM) 

• Tipo di settore  Riabilitazione neuropsicologica e neuromotoria 

• Sede evento  EduMed, via della Badia 18 - Brescia 

 

• Data evento  17-18/11/2018 

• Titolo evento  I precorsi del paziente afasico – Criticità e possibili soluzioni sul territorio (ECM) 

• Tipo di settore  Riabilitazione neuropsicologica e del linguaggio 

• Sede evento  EduMed, via della Badia 18 - Brescia 

 

• Data evento  14/10/2017 

• Titolo evento  Dalla realtà aumentata al tablet (ISF – Festival)  

• Tipo di settore  Informatica – sviluppo socioeconomico 

• Sede evento  Teatro Riccardo Zandonai – Rovereto (TN) 

 

• Data evento  06/10/2016 

• Titolo evento  Tecnologie per la riabilitazione cognitiva 

• Tipo di settore  Neuropsicologia – riabilitazione neuropsicologica 

• Sede evento  Ospedale Borgo Roma - Verona 

 
 
 

BANDI VINTI E 
PROGETTI REALIZZATI 

 

• Data progetto  2021 

• Titolo progetto  Dopo di Noi 2021 - Progettare il presente per costruire il futuro (housing sociale, alloggio 
palestra per le autonomie) 

• Tipo di settore  Sociosanitario 

• Sede progetto  Provincia di Varese  

 

• Data evento  2020-21 

• Titolo evento  Progetto rompicapo – sensibilizzazione-prevenzione sui traumi cranici a livello educativo-
scolastico 

• Tipo di settore  Prevenzione sociale - Istruzione 

• Sede evento  Provincia di Varese 
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• Data evento  2019-20 

• Titolo evento  Volontari in 3D seconda edizione – Sviluppo di ausili per pazienti con cerebrolesioni 
acquisite 

• Tipo di settore  Sanitario IT  

• Sede evento  Provincia di Varese 

 
 

• Data evento  2019 

• Titolo evento  European Institute of Innovation (EIT) HEALTH - Bridgehead 

• Tipo di settore  Innovazione tecnologica europea in ambito sanitario 

• Sede evento  Stoccolma 

 
• Data progetto  2018-19 

• Titolo progetto  Volontari in 3D – Sviluppo di ausili per pazienti con cerebrolesioni acquisite 

• Tipo di settore  Sanitario IT 

• Sede evento  Provincia di Varese 

 

• Data progetto  2017-18 

• Titolo progetto  Dopo di noi - Progettare il presente per costruire il futuro (housing sociale, alloggio 
palestra per le autonomie) 

• Tipo di settore  Sociosanitario 

• Sede progetto  Provincia di Varese 

 

• Data evento  2017 

• Titolo evento  European Institute of Innovation (EIT) HEALTH CATAPULT 

• Tipo di settore  Innovazione tecnologica europea in ambito sanitario 

• Sede evento  Bruxelles 

 

• Data bando  2016 

• Titolo evento  TIM #WCAP 

• Tipo di settore  Startup tecnologiche 

• Sede evento  Bologna, sede TIM 
 

• Data evento  2014 

• Titolo bando  Seed money, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

• Tipo di settore  Neuroscienze – Sviluppo Economico 

• Sede evento  Provincia di Trento 
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      Buone competenze nell’ambito informatico e tecnologico. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2019 responsabile della commissione editoriale della società scientifica SPAN 

Da 01/2018 socio attivo della cooperativa sociale “Progetto 98” 

Dal 2014 Amministratore delegato e CPO di Neurab SRL 

Da 01/2012 a 31/12/2014 socio attivo della cooperativa sociale onlus “Coop Oltre” 

Da 09/2011 a 01/03/2014 collaborazione all’organizzazione di eventi presso l’associazione 
culturale “Oggi Non Ho Fretta”. 

Rappresentate di facoltà di Scienze Cognitive, Università degli Studi di Trento, dal 2006-2008: 
membro del consiglio di facoltà, membro del comitato paritetico e membro del consiglio di 
presidenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze in ambito informatico genarle 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows  

Buona conoscenza del sistema operativo Linux  

Buona conoscenza del sistema operativo Android  

Buona padronanza di reti informatiche ed internet  

Buona padronanza della suite Microsoft Office – Open/Libre Office  

Buona padronanza del programma per l’analisi statistica SPSS  

Buona padronanza del programma per la creazione di test psicologici E-Prime 

Buona padronanza del programma di fotoritocco Photoshop  

Elementare conoscenza dei linguaggi di programmazione: HTML, PHP, CSS, JAVA   

Elementare conoscenza dei sistemi di gestione di database 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Conoscenze di base in ambito musicale (pianoforte) 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
BRESCIA, 28/05/2022 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


