
FORMATO EUROPEO PER IL  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Giordano Alessandra 

Indirizzo  Via Cherasco 15, 10126 Torino Italia 

Telefono  +39011.6335038-6794 Fax: +39011.6334193 

E-mail  alessandra.giordano@unito.it 

Data di nascita  25/11/1973 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  01/2006-oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Neuroscienze 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca-Didattica-Sanità 

• Tipo di impiego  EP2 area medico-odontoiatrica socio-sanitaria a T.I. 
Attività clinico-assistenziale, di ricerca e di supporto alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale clinico-assistenziale con pazienti neurologici e affetti da disturbi del sonno 
(valutazione neuropsicologica, gruppi di supporto e psico-educazionali, psicoterapia, colloqui 
psicologici, terapia cognitivo-comportamentale per i disturbi del sonno) 

Attività di ricerca e supporto alla didattica in ambito neurologico con particolare riferimento alla 
Medicina del Sonno 

Coordinamento attività Centro del Sonno e gestione del personale tecnico-laboratoristico 

• Date (da – a)  02/2004-12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino-Dipartimento di Neuroscienze 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca-Sanità 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca inerente l’ eccessiva sonnolenza diurna, la fatica e la compromissione cognitiva 
nelle ipersonnie 

• Date (da – a)  11/2002-06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista-Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza per ricerca epidemiologica  

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine epidemiologica sulla frequenza dei disturbi del sonno nella Provincia di Torino, 
finanziato dalla Regione Piemonte 

• Date (da – a)  01/2002-12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino-Dipartimento di Neuroscienze 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca-Sanità 

• Tipo di impiego  Borsa di studio di addestramento alla ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca inerente la patologia del sonno ed atrofia cerebellare ereditaria 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino-Dipartimento di Neuroscienze 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca-Sanità 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di un protocollo scientifico clinico finalizzato al trattamento non farmacologico delle 
insonnie croniche e farmacoresistenti 

• Date (da – a)  08-09/2001 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2017 aprile-maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Brigham and Women’s hospital. Division of Sleep Medicine. Harvard Medical School. Boston 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro diurno OASI–Coop. Il  Margine - Collegno (To) 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza-Sanità 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa presso centro diurno su soggetti affetti da Malattia di Alzheimer e soggetti psichiatrici 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Evangelico Valdese - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza-Sanità 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi neuropsicologica, supporto psicologico e ricerca c/o Servizio di Neurologia e 
Neurofisiologia. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DIDATTICO-
SCIENTIFICA IN AMBITO 

UNIVERSITARIO 

  

• Date (da – a)  2011-oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino -Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in 
Educazione Professionale – Corso di Laurea In Psicologia 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia  

  2017-oggi insegnamento di Neuropsicologia del deterioramento cognitivo e delle patologie del 

SNC, Neuropsicologia forense, Psicologia fisiologica 

2011-2015 insegnamento di Neurologia e Anatomia 

• Date (da – a)  2007-oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia-Facoltà di Scienze della 
Formazione- Facoltà di Psicologia 

Principali materie/mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto alla didattica per il corso di Neurologia e Disturbi del Sonno- Facoltà di 
Scienze dell’Educazione, Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ortottica, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di 
Neurofisiopatologia 

• Date (da – a)  2005-oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino-Facoltà di Psicologia 

•  Principali materie/mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutoraggio per  gli studenti della Facoltà di Psicologia che sostengono tirocinio 
obbligatorio 

• Qualifica conseguita  Referente e tutor di tirocinio  

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tesi- S.In.Impresa S.r.l.-Jolly 2000 -  Torino 

•  Principali materie/mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza psicologica, formazione e docenza. Ambiti di intervento: comunicazione, 
selezione del personale, orientamento al lavoro, psicopatologia, psicologia dell’educazione, 
educazione sanitaria, assistenza anziani 

• Date (da – a)  1998-oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Congressi  

•  Principali materie/mansioni e 
responsabilità 

 Relatore, relatore invitato, moderatore e tutor a numerosi congressi a livello nazionale 
nell’ambito della psicologia, della neurologia e della medicina del sonno. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Sonno 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Kaplan International English. Boston 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Advanced English C1 

• Date (da – a)  12-16 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Parelman School of Medicine-University of Pennsylvania - Philadelphia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina comportamentale del sonno 

• Qualifica conseguita  Mini-Fellowship in Behavioral Sleep Medicine 

• Date (da – a)  2013-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Neuroscienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psico-oncologia 

• Qualifica conseguita  Master biennale di II livello in Psico-oncologia 

• Date (da – a)  2006-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna-Dipartimento di Scienze Neurologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Sonno 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Medicina del Sonno 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino -Harvard Extension School Course 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 The basic science of sleep and dreaming- Prof. Allan Hobson 

 

• Date (da – a)  2004 e 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AIMS Associazione Italiana Medicina del Sonno 

Corso residenziale in medicina del sonno, moduli neuro-psichiatrico e cardio-respiratorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sonno fisiologico, patologie del sonno, aspetti diagnostici e terapeutici 

• Qualifica conseguita  Esperto in Medicina del Sonno 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica 



• Qualifica conseguita  Specialista in Psicologia Clinica 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler” - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica di Rorschach I e II livello  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo degli Psicologi 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 U.O.A.D.U. Neurologia e Servizio di Psicologia, Ospedale San Luigi - Orbassano (To) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza presso i reparti (Neurologia, Pediatria, Odontostomatologia, Diabetologia), stesura 
di protocolli di lavoro in ambito multidisciplinare, collaborazione nella gestione dell'ambulatorio 
psicologico per problematiche di cefalea, nella gestione dell'ambulatorio per l'invecchiamento 
cerebrale patologico, attività clinica di reparto, elaborazione e realizzazione di progetti di 
formazione rivolti al personale di contatto (ufficio accettazione, centralino, C.U.P.) e 
infermieristico, co-gestione delle attività di E.P.G. (esperienze pratiche guidate) con gli studenti 
della Facolta di Psicologia, colloqui clinici diagnostici e di supporto nell’ambito del Day Hospital 
per problematiche di enuresi, obesità e asma c/o la Divisione Universitaria di Pediatria, 
ambulatorio di Psicosomatica c/o la Divisione Universitaria di Pediatria, co-gestione delle attività 
di terapia di gruppo con soggetti in età evolutiva per problematiche di enuresi e obesità, attività 
di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post lauream 

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino-Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, sperimentale e del lavoro 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  Inglese livello: molto buono (lettura, scrittura espressione orale) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Competenze organizzative acquisite durante l’attività professionale clinico-assistenziale e 
organizzativo-gestionale del Centro di Medicina del Sonno nonché di coordinamento del 
personale addetto all’attività tecnico-laboratoristica del suddetto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 Competenze relazionali acquisite durante il corso di studi, il tirocinio post lauream ,l’attività 
professionale di docenza e di tutoraggio  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza molto buona degli applicativi Word e Power Point in ambiente Windows, buona 
conoscenza di Excel e dei principali browser di navigazione su internet (Internet Explorer, 
Mozilla) e Outlook Express, conoscenza discreta dell’ applicativo SPSS acquisite anche 
mediante corsi specifici. 
Conoscenza molto buona dei principali strumenti valutativi in ambito neuropsicologico e 
psicologico 

  Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 

Torino, lì 23/08/’18                                                                         Alessandra Giordano 



 


