
CURRICULUM VITAE  
 

  
INFORMAZIONI PERSONALI:  

  

   
Giannì Jessica 

           
      

      Indirizzo e-mail: jessicagianni.psy@gmail.com 

      Indirizzo PEC: jessicagianni@psypec.it 

      Recapito telefonico: 3347841200 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

          
 

           01/09/2022 –      
alla data attuale  

 

Assegno di ricerca  

Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)  
Vincitrice di un assegno di ricerca annuale all’interno del seguente 
progetto “Un approccio Stepped Care, integrato con tecniche di 
monitoraggio routinario degli outcomes, per il trattamento psicologico di 
pazienti ambulatoriali con malattie cardiache” 

 
  

09/2021 – 06/2022  
  

  

Assistente educatrice scolastica  

Cooperativa “Lavorare Insieme”, Villa d’Almè Dalmine (Bergamo)  
Assistenza educativa personalizzata a bambini frequentanti la scuola 
primaria, nello specifico con diagnosi di autismo e adhd.  

10/2020 - 08/2021  
  

Ospite frequentatore  

Humanitas Gavazzeni, Bergamo (Italia)  
Durante la frequenza mi sono occupata di uno studio che si propone di 
analizzare le sequele cognitive e psico-affettive in pazienti che hanno 
vissuto una condizione di critical illness durante il ricovero per Covid- 19.  

02/2021 - 05/2021  
  

Ospite frequentatore  

Istituto di Riabilitazione ad Alta Complessità - Habilita, Zingonia (Italia) 
Durante la frequenza mi sono occupata di valutazioni cognitive e di 
percorsi di riabilitazione in pazienti con esiti cerebrali di varia eziologia.  
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04/2020 - 10/2020        Tirocinio Post Lauream  

Istituto di Riabilitazione ad Alta Complessità - Habilita, Zingonia (Italia)  
Secondo semestre (500 ore)  
Nell'arco dei primi due mesi ho approfondito gli aspetti teorici in modalità 
di smart working. Nei mesi successivi mi sono occupata della 
valutazione neuropsicologica di pazienti con lesioni cerebrali e degli 
interventi riabilitativi durante la loro degenza.  

  
10/2019 - 04/2020        Tirocinio Post Lauream  

Humanitas Gavazzeni, Bergamo (Italia)  
Primo semestre (500 ore)  
Ho partecipato alla valutazione neuropsicologica di pazienti con 
sospetto decadimento cognitivo e/o demenza. Ho inoltre partecipato a 
colloqui con i caregiver, con lo scopo di indagare il grado di autonomia 
dei pazienti e le eventuali alterazioni psico- comportamentali.  

   

                06/2019 – 03/2020 
 

  

   Ospite frequentatore 

Ospedale Bolognini, Seriate (Italia)  

Ho frequentato il reparto di oncologia, in quanto ho preso parte ad un 
lavoro di ricerca: “Diventare genitori dopo una diagnosi oncologica: 
rilevazione di un campione di pazienti oncologiche italiano”.  
Il mio lavoro si è concentrato sul gruppo di controllo con la conduzione 
di un'intervista semi- strutturata e successiva trascrizione.  
Nei mesi di frequenza ho inoltre assistito alla costruzione del protocollo 
di ricerca, alla stesura dei dati all'interno di specifici data base ed al 
processo di arruolamento dei soggetti durante il corso preparto.  
 

                01/2019 – 05/2019                 

  

   Tirocinio curriculare – corso di laurea magistrale 

Istituto di Riabilitazione ad Alta Complessità - Habilita, Zingonia (Italia) 
Durata complessiva di 250 ore.  
Ho assistito alla valutazione neuropsicologica di pazienti con 
lesioni cerebrali ed agli interventi riabilitativi svolti durante la loro 
degenza.  

               03/2017 – 09/72017 Tirocinio curriculare – corso di laurea triennale  

Associazione Compensa, Bergamo (Italia)  

Durata complessiva di 150 ore.  
Ho assistito, supervisionata da psicologhe specializzate, bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie con disturbi di 
apprendimento, aiutandoli nei compiti e nello studio.  
 
 
 
 



                         06/2014 –  
                 alla data attuale  

Aiuto compiti/ Ripetizioni  

    Privati, Bergamo e provincia (Italia)  
Dal conseguimento del diploma impartisco ripetizioni a ragazzi delle 
scuole medie, alcuni dei quali con diagnosi di “DSA”. Offro loro 
assistenza nello svolgimento dei compiti e nello studio, mirata ad 
elaborare una metodologia di apprendimento individuale ed efficace.  

  
 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  
 
  

             01/2022 -  
alla data attuale 

 

 

Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)  

Collaborazione all'interno del progetto di ricerca “Crea.con: il ruolo della 
creatività nell'invecchiamento attivo in diversi contesti socio-culturali”. 

                           10/2021 -   
                alla data attuale 

  

  

Corso di dottorato in Scienze della persona e nuovo welfare (XXXVII 
ciclo)  

Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)  

Posto senza borsa di studio ottenuto grazie alla presentazione del seguente 
progetto di ricerca: “Potenziamento cognitivo negli older low- skilled 
workers per un ricollocamento di successo in azienda: proposta di un 
training carta-matita combinato con tDCS”.  

03/2019–10/2020  
 

Master in neuropsicologia clinica  

SLOP - Scuola Lombarda di Psicoterapia ad indirizzo cognitivo- 
neurospicologico; sede Mi.CAL: Milan Institute for health Care and 
Advanced Learning, Milano (Italia).  

  
Il master fornisce una formazione specialistica post-lauream circa le 
attività di valutazione, diagnosi e riabilitazione nei diversi settori in cui 
venga richiesta una specifica e certificata competenza neuropsicologica.  
I moduli didattici si sono incentrati sull'assessment funzionale degli esiti 

di cerebrolesione acquisita e di malattia neurodegenerativa nell'adulto, 
sulla riabilitazione e sul potenziamento delle funzioni cognitive in soggetti 
di terza e quarta età.  

  
09/2017-09/2019          Laurea Magistrale in Psicologia Clinica  

Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)  
Votazione 110/110 e lode.  
Per la tesi di laurea ho approfondito la riabilitazione neuropsicologica di un 
paziente in carico alla struttura (Habilita-Zingonia), eseguita attraverso la 
realtà virtuale: “Riabilitare memoria ed abilità prassico-costruttive con la 
realtà virtuale: un single case”.  

  
     

 

 



 

           09/2014-11/2017             Laurea Triennale in Scienze Psicologiche  
     Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia) Votazione 96/110.  

Ho svolto la mia tesi di laurea approfondendo i disturbi di 
apprendimento in età evolutiva: “Il processo di diagnosi nei 
disturbi specifici dell'apprendimento”.  
 
 

 09/2009-06/2014  Diploma in Lingue  

Liceo Linguistico Giovanni Falcone, Bergamo (Italia) Votazione 

80/100.  

 

  
COMPETENZE PERSONALI:  
 

  
Competenze linguistiche Lingua madre: Italiano  

  
  

Lingue straniere  Comprensione  Comprensione    
  Ascolto  Lettura  Interazione  
Inglese  B2  B2  B2  
spagnolo  C1  C1  B2  

Livelli:  
A1 e A2: Utente base 
B1 e B2: Utente 
autonomo C1 e C2:  
Utente avanzato  

  
  

Competenze   
comunicative          Buone competenze comunicative ed ottime capacità relazionali 

consolidate dalle mie esperienze in diversi ambiti lavorativi e dal mio 
percorso di studi.  

  
Competenze    
organizzative  
e gestionali  Buone competenze organizzative acquisite durante i miei percorsi di 

tirocinio, in cui ho imparato a strutturare le attività ed i compiti in 
differenti realtà, prima relazionandomi con bambini affetti da disturbi 
cognitivi fino ad adulti con lesioni cerebrali, affacciandomi e 
sottostando alle regole ed all'organizzazione di diverse tipologie di  
strutture.  
Buone competenze di team-leading consolidate nelle mie esperienza 
lavorative e di assistenza nello svolgimento dei compiti/studio a 
ragazzi di età diverse.  

  
Competenze 
 informatiche       Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e Power Point).            
                                        Buona conoscenza dei servizi online (posta elettronica e siti specializzati) 

 
 
 



 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 

  
  
               10/2020 -           Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia 
       alla data attuale  
                                         Iscrizione alla sezione A dell'Albo, con il numero: 23668.  
    
           10/02/2021            Abilitazione all'esercizio della professione 

   
                                         Abilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
      
           28/03/2020           “Lavorare con la demenza: dall'inquadramento alla Stimolazione Cognitiva” 

  
                                         Corso di formazione della durata di 11ore. Partecipazione con attestato.  

                                    A cura della dott.ssa Jessica Talpo e organizzato dall'Associazione Neopsi.  
  
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs n. 196/2003 

Bergamo, 01/11/2022 
  
  

Jessica Giannì  


	Giannì Jessica

