
A N D R E A  C A S T E L L A N O
PSICOLOGO

NEUROPSICOLOGO - SPECIALIZZANDO 
IRCCS "Fondazione Santa Lucia", Roma, Roma (Italia)
Marzo 2019 - In corso

Attività di pratica clinica nella valutazione e riabilitazione dei
deficit cognitivo-comportamentali ed emotivo-motivazionali in
pazienti con cerebrolesione acquisita in fase acuta e post-acuta
di diversa eziologia (ictus, emorragie, trauma cranio-encefalico,
ipossia/anossia, tumori cerebrali, patologie infettive) e
deterioramento cognitivo (Mild cognitive impairment, Demenza
di Alzheimer, Demenza Fronto-temporale, Demenza di
Parkinson, Demenza semantica, demenza a corpi di Lewy) di età
compresa tra i circa 15 ed i 90 anni.
Aree di interesse clinico: 
- disturbi della coscienza e della consapevolezza
- deficit dell’attenzione, della programmazione e realizzazione
del comportamento motorio e dell’azione complessa
- disordini della memoria
- disturbi del linguaggio e disordini della lettura e della scrittura
- alterazioni delle funzioni esecutive 
- deficit delle abilità di ragionamento logico 
- deficit delle abilità visuo-percettive e spaziali, in particolare
agnosie e negligenza spaziale unilaterale.
 
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREA
IRCCS "Fondazione Santa Lucia", Roma (Italia)
2017 - 2018
Apprendimento ed l'utilizzo di test per la valutazione
neuropsicologica, studio e  diagnosi delle patologie
neurodegenerative e dei deficit neuropsicologici tipicamente
conseguenti a grave cerebrolesione acquisita di diversa
eziologia (ad esempio Neglect e Afasia etc). 
Partecipazione attiva a riunioni d'equipe multidisciplinari per la
discussione dei casi clinici, con diagnosi e stesura di
trattamenti di stimolazione cognitiva e piani di intervento
neuropsicologici.
La pratica clinica è stata svolta presso il reparto di degenza
post-acuta della Fondazione Santa Lucia, e poi presso il Centro
per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) della stessa
struttura.
 
 

ESPERIENZA  PROFESS IONALE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "NEUROPSICOLOGIA E
PSICOTERAPIA" 
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA", ROMA (ITALIA)

MARZO 2019  - IN CORSO

Attività clinica presso "IRCSS Fondazione Santa Lucia" di Roma

LAUREA MAGISTRALE LM-51 IN "NEUROSCIENZE E
RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA" 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA, PADOVA (ITALIA)| 2015 - 2017

Tesi di laurea sperimentale dal titolo: "Basi neurofisiologiche
dell'Error Awareness e prospettive applicative in ambito clinico:
uno studio di Co-Registrazione EEG-TMS". 
Relatore: Dott.ssa Mapelli
Votazione: 110/110 e Lode

I STRUZIONE  E  FORMAZIONE

COMPETENZE

PROFESS IONAL I

- Ottime competenze nell'ambito della valutazione e
riabilitazione neuropsicologica nell'arco di vita. 
- Padronanza nella pratica del colloquio clinico ed anamnestico. 
- Buone capacità creative, ideative, metodologiche e tecniche
necessarie per la produzione di pubblicazioni scientifiche e
divulgative, e nella creazione di progetti di ricerca a finalità
clinico-riabilitative.

CONTATT I

Cellulare: 335/1570970
Mail: dott.andrea.castellano@gmail.com
 
 

DATI  PERSONAL I

Data di nascita: 30/03/1993
Nazionalità: Italiana
Città: Roma (RM)
 

TIROCINIO PRE-LAUREAM 
Università degli studi di Padova, Dipartimento di
Psicologia Generale (DPG), Padova (Italia)
2016-2017
Pianificazione e costituzione di un progetto di ricerca
sperimentale nell'ambito della neuropsicologica cognitiva, nello
specifico di Co-Registrazione EEG/TMS su paradigma
computerizzato STROOP, volto ad indagare il processo
cognitivo dell'error awareness (consapevolezza dell'errore) in
soggetti sani, per finalità future clinico-riabilitative. 

LAUREA TRIENNALE L-24 IN "SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE"
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
GABRIELE D'ANNUNZIO, CHIETI (ITALIA) | 2012 - 2015

Tesi di Laurea dal titolo: "Sex Addiction: clinica, neurobiologia e
prospettive di trattamento". 
Relatore: Dott.ssa Giorgia Committeri.
Votazione: 110/110 e Lode
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