CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUGIERO, Cristian

Indirizzo

VIA GENOVA, N.60 TORINO

Telefono

328 8480313
RGRCST80S05L219H

Codice Fiscale
E-mail
Sito:
Nazionalità
Data di nascita

rugiero.cristian@libero.it
www.riabilitazionecognitiva.jimdo.com
ITALIANA
05.11.1980

POSIZIONE ATTUALE
2017

Consulente psicologo presso il Laboratorio Sperimentale Afasia della
Fondazione Carlo Molo Onlus_Torino
Consulente psicologo e psicoterapeuta presso l’Associazione Professionale
Psicologi Giachero – Calati_Torino
Presidente Associazione DI.R.NE. –Divulgazione della Riabilitazione
Neurocognitiva (www.dirne.it)
Cultore della Materia (su richiesta del Prof. Giachero) presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Torino.

Specializzato in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia della Gestalt di
Torino.
Frequentatore volontario presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino – Ospedale Molinette – Reparto di Neurologia 3 (Dott. Giobbe).
Socio A.IT.A Piemonte (sezione regionale Associazione Italiana Afasici).
Socio A.L.I.Ce. Piemonte (sezione regionale Associazione Lotta all’Ictus
Cerebrale).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2006-2007
• Struttura di riferimento
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Laboratorio Sperimentale Afasia – Fondazione Carlo Molo Onlus
Corso Vittorio Emanuele II, N.1, Torino
Tirocinante
Apprendimento delle metodiche di valutazione attraverso l’uso di test
neuropsicologici con pazienti con deficit cognitivo acquisito e afasici.

Collaborazione alla raccolta dati e alla stesura di lavori di ricerca presentati a
congressi Nazionali relativi a training neuro-cognitivi con pazienti con deficit
cognitivo acquisito e afasici.

• 2007-2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2009-2010
• Tipo di impiego

• 2008-2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2010-2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione Carlo Molo Onlus
Corso Vittorio Emanuele II, N. 1, Torino
Borsista in qualità di psicologo
Valutazione attraverso l’uso di test neuropsicologici standardizzati di pazienti
con deficit cognitivo acquisito e afasici. Collaborazione alla raccolta dati e alla
stesura di lavori di ricerca presentati a congressi Nazionali relativi a training
neuro-cognitivi con pazienti con deficit cognitivo acquisito e afasici. Conduzione
in affiancamento di training neuro-cognitivi di gruppo rivolti a pazienti con deficit
cognitivo acquisito e afasici.

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione A.IT.A. Piemonte onlus
(Associazione Italiana Afasici_sezione Piemonte).

Fondazione Carlo Molo Onlus
Corso Vittorio Emanuele II, N. 1, Torino
Consulente interno in qualità di psicologo
Valutazione attraverso l’uso di test neuropsicologici standardizzati di pazienti
con deficit cognitivo acquisito e afasici. Collaborazione alla raccolta dati e alla
stesura di lavori di ricerca presentati a congressi Nazionali relativi a training
neuro-cognitivi con pazienti con deficit cognitivo acquisito e afasici. Conduzione
in affiancamento di training neuro-cognitivi di gruppo rivolti a pazienti con deficit
cognitivo acquisito e afasici.

Associazione Professionale Psicologi Giachero Calati
Corso Francia, N. 122, Torino
Consulente psicologo - psicoterapeuta
- Valutazione neuropsicologica;
-

-

Riabilitazione neurocognitiva del paziente con deficit cognitivo
acquisito;
Stimolazione neurocognitiva del paziente con deterioramento
cognitivo;
Stimolazione neurocognitiva del paziente con disabilità intellettiva;

-

Psicoterapia.

-

• 2012 - 2016
• Struttura di riferimento
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Reparto di Neurologia 3 – Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Primario:
Prof. Dr. Giobbe
Psicologo frequentatore del reparto
Valutazione neuropsicologica del paziente con deficit acquisito e afasico:
- consultazione della cartella clinica dei pazienti;

-

consultazione con i neurologi del reparto;
primo colloquio con il paziente e colloqui con i familiari;
valutazione neuropsicologica;
colloqui con il paziente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” - Torino
Diploma di Maturità Scientifica

• marzo 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino

• Qualifica conseguita
• Titolo tesi
• Tirocinio post lauream

• Marzo 2008
• Ente
• Qualifica conseguita
• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi
• Tirocinio di specialità
• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Tempo soggettivo ed emozioni: una ricerca. (Relatore: Prof. F.Perussia)
Fondazione Carlo Molo Onlus
Corso Vittorio Emanuele II, N. 1, Torino
Apprendimento delle metodiche di valutazione attraverso l’uso di test
neuropsicologici con pazienti con deficit cognitivo acquisito e afasici.
Collaborazione alla raccolta dati e alla stesura di lavori di ricerca presentati a
congressi Nazionali relativi a training neuro-cognitivi con pazienti con deficit
cognitivo acquisito e afasici.

Ordine degli Psicologi, Regione Piemonte
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

Scuola di Formazione in Psicoterapia della Gestalt, sede di Torino (Dir. Dott. M.
Pizzimenti)
Specializzazione in Psicoterapia

Dipartimento di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva, Università degli Studi
di Torino
Dottore di ricerca XIX ciclo in Scienze Cognitive (A. A. 2003 – 2006)
Il cambiamento dello schema comunicativo nel coaching pragmatico funzionale
in un gruppo di pazienti con afasia motoria

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

-

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del software
applicativo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).
NeuroVR 2.0: piattaforma rendering di Realta Virtuale
Microsoft Moviemaker

PATENTE O PATENTI Patente A, B, automunito

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
- Abstract della comunicazione: “Il cambiamento dello schema comunicativo nel
coaching pragmatico funzionale in gruppi di pazienti con afasia motoria”.
Simposio Nazionale “Disturbi del linguaggio e della comunicazione: dalla teoria
alla riabilitazione”, 29 e 30 novembre 2007, Torino. Consultabile sul sito:
www.afasialab.it
- Poster dal Titolo: "L'utilizzo del disegno in un gruppo di pazienti afasici"
(M.Calati, S.Pelissero, C.Aldrisi, C.Rugiero, V.Cout, MT.Molo) - Simposio
Nazionale: Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione:dalla Teoria alla
Riabilitazione.29-30 Novembre 2007.Torino.
- Poster dal titolo: "Studying social agency in aphasia" (A. Brizio, A.Giachero,
M.Calati, MT.Molo, M.Zettin, M. Danieli, M.Tirassa) - 46h meeting of aphasia,
Finlandia, Turku, 19-21 ottobre 2008
- Abstract della comunicazione, da me presentata: “Incidenza dei disturbi
comunicativi di pazienti con deficit cognitivo acquisito e del carico assistenziale
dei caregivers sulla qualità del rapporto di coppia” (C.Rugiero, A.Giachero,
V.Cout, M.Calati, MT. Molo) - III Congresso Nazionale della Federazione
Italiana di Sessuologia Scientifica: La Salute Sessuale tra Biologia, Psiche e
Cultura - 27/30 Maggio 2009. Taormina.
- Poster dal titolo: “Utilizzo delle immagini di Lang nella Riabilitazione
Pragmatico Funzionale di un gruppo di pazienti afasici” (A.Giachero,
C.Rugiero, MT.Molo, M.Calati) Simposio nazionale: Riabilitazione del
Linguaggio: dalla Comunicazione al Reinserimento Sociale. - 16 Ottobre 2009.
Torino.
- Abstract della comunicazione: “ L’utilizzo dell’International Affective Picture
System (IAPS) nella riabilitazione pragmatico funzionale delle capacità
comunicative in un gruppo di pazienti afasici” (A.Giachero, C. Rugiero,
D.Giobbe, MT.Molo, M.Calati) - IX Congresso Nazionale della Società Italiana
per lo Studio dello Stroke - 22/24 ottobre 2009. Torino, Centro Congressi
“Torino Incontra”.
- Abstract della comunicazione: “Il coaching pragmatico funzionale in un gruppo
di pazienti con afasia motoria in fase cronica” (A. Giachero, MT. Molo, M.
Zettin, C. Rugiero, L. Gherardini, M. Tirassa, D. Giobbe, M. Calati) - XI
Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dello Stroke – 29
settembre/1 ottobre 2011. Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo.

- Articolo: La Psicoterapia di gruppo con pazienti afasici (A. Giachero,
M.Tirassa, M.Zettin, C.Rugiero,M.T.Molo,D.Giobbe,M.Calati) Rivista: Il
Sagittario – n° 27 – Rivista Scientifica dell’Istituto Alfred Adler.Giugno 2011.
Abstract della comunicazione “Studio sperimentale di Realtà Virtuale non
immersiva applicata alla riabilitazione pragmatico-funzionale in un gruppo di
soggetti con afasia motoria” (A.Giachero, C.Rugiero, M.Tirassa, M.Molo,
S.Balasini, M.Calati) – Simposio Nazionale sull’Afasia – Riabilitare la
comunicazione: tecniche e tecnologie applicate. 29-30 Novembre 2013, Torino
Abstract della comunicazione: “Afasia: Riabilitazione Neurocognitiva”
Simposio Nazionale -Torino
Venerdì 27 Novembre 2015
Aula Magna Achille Dogliotti-Presidio Ospedaliero S.G. Battista
Corso Bramante, 88/90 Torino

CORSI D’AGGIORNAMENTO E
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
- Corso di Formazione, accreditato E.C.M. “Nuove prospettive riabilitative del
paziente con deficit cognitivo acquisito e afasico”, 7, 14, 21, 28 ottobre e 4
novembre 2006, Torino.
- Convegno Nazionale “La riabilitazione cognitiva nelle patologie cerebrali
nuove prospettive” 24 novenbre 2006, Alba.
- Convegno: “La famiglia, la tenerezza, l’aggressività”. 25-26 gennaio 2008,
Torino.
- Evento formativo: “Parkinson, Alzheimer, Depressione. L’anziano
psicogeriatrico oggi”. 20-21 febbraio 2009, Romano canavese,Torino
- Workshop di G.P. Prigatano “Psychotherapeutic and neuropsychological
rehabilitation of adults and children” – 17/18 ottobre 2009. Torino.
- Convegno “Parola e azione: una prospettiva neuroscientifica sul linguaggio”.
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus. 2 aprile 2011. Milano
- Convegno nazionale "La civiltà del disagio: vulnerabilità sociale, strategie e
percorsi di cura". 6-7 maggio 2011. Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Luigi Gonzaga di Orbassano.
- Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte “I disturbi
cognitivi: stato dell’arte e nuove frontiere” Golden Palace Hotel, via
dell’Arcivescovado 18, Torino - 29 Gennaio 2016.

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE
- Cultore della materia all’interno del corso del prof. Alberto Giachero
“Riabilitazione neurocognitiva”, CdS Scienze della Mente Facoltà di Psicologia,
Università degli Studi di Torino, A.A. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 –
2012/13 – 2013/14
- Tutor di tirocinio curriculare e tirocinio professionalizzante (Dipartimento di
Psicologia, Università degli Studi di Torino) presso Laboratorio Sperimentale
Afasia, Fondazione Carlo Molo onlus, Torino
- Laboratorio formativo:
“La città degli afasici. Uno spazio virtuale per la riabilitazione pragmatico
funzionale”.
HANDImatica 2014, mostra-convegno nazionale riguardante Tecnologie ICT e
disabilità. Bologna, 27-29 Novembre 2014
- Cultore della materia all’interno del Laboratorio tenuto dal prof. Alberto
Giachero “Riabilitazione dell’afasia”, CdS Scienze del Corpo e della Mente
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, A.A. 2014/15 –
2015/16
- Cultore della materia all’interno del Laboratorio tenuto dal prof. Alberto
Giachero “Neuropsicologia clinica”, CdS Psicologia clinica: salute e interventi
nella comunità Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, A.A.
2014/15 – 2015/16
-Docente del master in neuropsicologia 2016 con un intervento dal titolo
“L’intervento psicologico sul paziente con deficit acquisito e sul suo caregiver”

presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia-Torino settembre-novembre 2016

Data______________

FIRMA

_______________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni.
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.

