FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono

IGLIS INNOCENTI
via di Galceti 56/6 – Prato, 59100, Italia
348/7531398

Fax
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Luogo e data di nascita

iglisinnocenti@gmail.com ; PEC: iglis.innocenti.551@psypec.it
www.psicologo-prato.it
www.psicologo
– www.corsi-neuropsicologia.it
neuropsicologia.it
Italiana
Prato, 05 12 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 – attualmente
Corte d’Appello –Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Guidoni 61,, Firenze

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 – attualmente
Studio Associato Mens Iuris – via delle Fonti di Mezzana 7, Prato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

______________________________
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Settore Giuridico
Giudice Onorario (magistratura non togata)
In qualità di esperto
e
psicologo, affiancare e coadiuvare il giudizio della Corte nell’ambito del
Diritto minorile,
minorile civile e penale,, ove sia richiesta la presenza di una figura professionale che
compendia funzioni giudiziarie
giudiz
e competenze psicologiche e socio-pedagogiche
pedagogiche

Psicologo clinico, Psicoterapeuta, Neuropsicologo
Attività privata di Psicologo clinico e Psicoterapeuta rivolta ad adulti e adolescenti. Esperto in
trattamento dei disturbi d’ansia, dell’umore e dei disturbi sessuali, nonché di psicoterapia di
coppia. Presso la medesima struttura si occupa del servizio di
d Neuropsicologia clinica rivolto a
pazienti con deficit cognitivi in seguito ad insulti di tipo neurologico e/o psichiatrico.

2008 – attualmente
Department of Neurological, Neurosurgical and Behavioural Sciences,, Università di Siena,
Policlinico Le Scotte, Viale Bracci I-53100,
I
Siena, Italy
Ricerca sperimentale
Ricerca sperimentale in Neuroscienze e neuropsicologia cognitiva
Attività di ricerca sperimentale sui processi cognitivi mediante metodiche di stimolazione
cerebrale non invasiva (rTMS, tDCS, tACS)

________________________________________________________________________________

–

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – attualmente
Docente presso corsi di formazione e master in Neuropsicologia (clinica e forense)
Attività di docenza in corsi di formazione e master organizzati presso varie sedi in Italia (sia
pubbliche che private) aventi come tema centrale la Neuropsicologia (ha effettuato per due anni
in qualità di docente presso l’Asl di Cagliari il corso di aggiornamento in Neuropsicologia
rientrante nel programma per la formazione continua degli operatori della sanità). Attualmente è
direttore e docente del corso di formazione in Neuropsicologia clinica presso lo studio di
Neuropsicologia a Prato.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 – 2014
Department of Neurological, Neurosurgical and Behavioural Sciences, Università di Siena,
Policlinico Le Scotte, Viale Bracci I-53100, Siena, Italy
Psicologia clinica e neuropsicologia clinica
Sostegno e valutazione neuropsicologica nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla
In qualità di psicologo nell’attività assistenziale del Dipartimento di Neuroscienze, U.O. di
Neurofisiologia Clinica, incarico di sostegno psicologico e valutazione neuropsicologica
rivolto ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla afferenti la struttura sanitaria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 – 2011
Casa Circondariale di Prato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Psicologia clinica e intervento sociale
Esperto psicologo nel progetto In.Tra.For. WOLF
In qualità di Psicologo nel programma di intervento per responsabili di reati di abuso sessuale, si
è occupato sia della terapia cognitivo-comportamentale dei detenuti, nonché della valutazione
della pericolosità sociale e del rischio di recidiva di comportamenti violenti a sfondo sessuale

2007 – attualmente
Tribunale di Prato – P.za Falcone e Borsellino a Prato
Settore Giuridico
Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU
Perito del Giudice nelle cause civile e/o penali in qualità di espero in materia psicologica e
Neuroscienze

gennaio 2007 – novembre 2009
New Naif - Società Cooperativa Sociale Onlus - Prato
Psicologia clinica e intervento sociale
Psicologo clinico
Intervento di sostegno rivolto a gruppi di familiari di soggetti portatori di gravi disturbi psicofisici

settembre 2004 – dicembre 2005
Fondazione Opera Santa Rita (Onlus) - Prato
Intervento sociale
Educatore
Intervento rivolto a minori con difficoltà personali, familiari e sociali nonché di giovani portatori di
gravi handicap psicofisici
________________________________________________________________________________
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

ottobre 2003 – giugno 2004
Ceis – Centro per l’Educazione e Inclusione Sociale (Prato)
Intervento sociale
Educatore volontario
Interventi di prevenzione nei luoghi di divertimento notturno rivolto ad adolescenti della zona di
Prato

marzo 2005 – gennaio 2007
U.O. di Neurologia – Ospedale di Prato
Neuropsicologia clinica
Volontariato
Affiancamento dei neurologi nella valutazione cognitiva dei pazienti afferenti la struttura
ospedaliera, consistente in colloqui e somministrazione di test neuropsicologici

2003-2007
AINP – Associazione Italiana di Neuropsicologia - Torino
Socio Fondatore e consigliere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2009 - settembre 2014 (dottorato di durata quadriennale)
Università di Siena - Department of Neurological, Neurosurgical and Behavioural Sciences

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005 - 2009
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005 (sessione estiva)
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia

______________________________
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Ricerca sperimentale in Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia Cognitiva
Dottorato di ricerca (Ph.D) in Cognitive and Neurological Sciences (XXV° ciclo)

Psicologia Clinica e Psicoterapia
Specializzazione in Psicologia Clinica e abilitazione alla professione di Psicoterapeuta
Votazione: 70/70

Esame di Stato per la professione di Psicologo
Psicologo abilitato
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998/1999 – 2002/2003 (quinquennio regolare, vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1991/1992 - al 1995/1996
Liceo Scientifico Niccolò Copernico - Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 2006 - ottobre 2008
Corso di Formazione presso la Scuola Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale
Investigativa Criminale e Forense (Direttori: Prof. Gulotta e Prof. Sartori) Università degli Studi
di Padova
Psicologia Giuridica e Investigativa, Criminologia, perizie e consulenze tecniche in campo civile
e penale
Esperto in perizie e consulenze tecniche in campo civile e penale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 2006 - gennaio 2007 (150 ore)
Corso di formazione “Neuropsicologia e Psicodiagnostica forense” - Università degli Studi
di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Neuropsicologia Forense, Psicologia Giuridica e Investigativa, perizie e consulenze tecniche in
campo civile e penale
Perfezionato in Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1 al 4 luglio 2006
Corso di formazione “Il ruolo dello psicologo per il risarcimento dei danni psichici” –
Obiettivo Psicologia S.r.l - Roma
Psicologia Giuridica e Investigativa, perizie e consulenze tecniche in campo civile e penale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
______________________________
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Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità
Laurea in Psicologia
Votazione: 110/110 e lode

Maturità Linguistica
Votazione: 40/60

Perfezionato in Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense

10 e 11 giugno 2006
Corso di aggiornamento professionale “Tecniche di rilassamento e
Biofeedback”(Direttore: Prof. M.A. Reda) – Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Tecniche di rilassamento, utilizzo del Biofeedback
Aggiornamento professionale

5 e 6 maggio 2006
Corso di aggiornamento professionale “La valutazione del danno alla persona: biolgico
ed esistenziale” (Direttore: Prof. G. Sartori) – Università degli Studi di Padova
Neuropsicologia Forense, Psicologia Giuridica, perizie e consulenze tecniche in campo civile e
penale
Aggiornamento professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 e 25 marzo 2006
Corso di aggiornamento professionale “Psicodiagnostica Forense” (Direttore: Prof. G.
Sartori) – Università degli Studi di Padova
Neuropsicologia Forense, Psicologia Giuridica, Psicodiagnostica Forense, perizie e consulenze
tecniche in campo civile e penale
Aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15 al 17 novembre 2005
Corso di formazione “Strategie avanzate di intervento sui gravi problemi di
comportamento nell’autismo” –Fondazione Opera Santa Rita (Onlus) - Prato
Psicologia Sociale, strategie di intervento sociale ed educativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio a novembre 2005 (96 ore)
Master “Sessuologia Clinica” (Direttore: Prof. Davide Dettore) – Ipsico (Istituto di psicologia e
psicoterapia Comportamentale e Cognitiva), Firenze
Sessuologia Cinica, terapia cognitiva e comportamentale delle principali problematiche sessuali
nell’uomo e nella donna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio a aprile 2003 (60 ore)
Corso di Formazione “La testistica per la diagnosi neuropsicologica” – Ainp (Associazione
Italiana Neuropsicologia), Torino
Neuropsicologia clinica, utilizzo dei principali strumenti testistici neuropsicologici
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PUBBLICAZIONI: PAPERS E
CAPITOLI IN MANUALI

•

Dèttore, D., Coradeschi, D., Innocenti, I. (2008). L'intervento sui responsabili di reati
sessuali e la relapse prevention. In Dèttore e Fuligni, "L'abuso sessuale sui minori", pp.
547-608. Milano: McGraw-Hill.

•

S. Rossi, I. Innocenti, N.R. Poliziotto, M. Feurra, A. De Capua, M. Ulivelli and S. F.
Cappa. Temporal dynamics of memory trace formation in the human prefrontal cortex,
Cerebral Cortex 2011; 21:368--373

•

I. Innocenti, F. Giovannelli, M. Cincotta, M. Feurra, N. Polizzotto, G. Bianco, S. Cappa
e S. Rossi. Event-related rTMS at encoding affects differently deep and shallow
memory traces , NeuroImage 2010 Oct 15;53(1):325-30. Epub 2010 Jun 16.

•

Innocenti I., Ferretti F., Fiori E., Nesi M. “Neuropsicologia del comportamento violento:
i lobi frontali”. in De Cataldo Neuburger L. (a cura di), Linee guida per l’acquisizione
della prova scientifica nel processo penale, Collana ISISC – Atti e Documenti, CEDAM,
2010

•

D. Déttore, I. Innocenti (2009). La validation di casi di presunto abuso sessuale su
minori: qualcosa è cambiato?. Maltrattamento e abuso all’infanzia. Rivista
Interdisciplinare, Franco Angeli, Milano, vol. 11, n. 2, 2009.

•

Coradeschi, D., Innocenti, I., Dèttore, D. (2010). Terapia cognitivo-comportamentale
degli abusatori sessuali: studio di un caso. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale,
16, 201-213.

•

Dèttore D., D. Coradeschi, I. Innocenti (2008). Group cognitive-behavioural therapy in
prison setting for convicted child sexual abusers: preliminary results. In: Sexologies,
Volume 17, Supplem, p. S14-S15, ISBN/ISSN: 1158-1360

•

F. Giovannelli, C. Banfi, A. Borgheresi, E. Fiori, I. Innocenti, S. Rossi, G. Zaccara,
M.P. Viggiano, M. Cincotta,. The effect of music on corticospinal excitability is related
to the valence of the perceived emotion: a TMS study. Cortex 2013 Mar;49(3):702-10

•

Fabio Giovannelli, Iglis Innocenti, Simone Rossi, Alessandra Borgheresi, Aldo
Ragazzoni, Gaetano Zaccara, Maria Pia Viggiano, Massimo Cincotta. Dorsal premotor
cortex involvement in rhythmic auditory-motor entrainment: a rTMS investigation.
Cereb Cortex. 2014,24(4):1009-16

•

Feurra M, Bianco G, Polizzotto NR, Innocenti I, Rossi A, Rossi S. (2011). CorticoCortical Connectivity between Right Parietal and Bilateral Primary Motor Cortices
during Imagined and Observed Actions: A Combined TMS/tDCS Study. Front Neural
Circuits. 2011;5:10.

•

Innocenti I, Cappa SF, Feurra M, Giovannelli F, Santarnecchi E, Bianco G, Cincotta
M, Rossi S. TMS interference with primacy and recency mechanisms reveals bimodal
episodic encoding in the human brain. J Cogn Neurosci. 2013, 25(1):109-16.

•

Cioncoloni D, Innocenti I, Bartalini S, Santarnecchi E, Rossi S, Rossi A, Ulivelli M.
Individual factors enhance poor health-related quality of life outcome in multiple
sclerosis patients. Significance of predictive determinants. J Neurol Sci. 2014,
15;345(1-2):213-9

•

______________________________
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Tatti, E., Rossi, S., Innocenti, I., Rossi, A. & Santarnecchi, E. (2016). Non-invasive
brain stimulation of the aging brain: state of the art and future perspectives. Ageing
Research Reviews, submitted.
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•

Sonia Padiglioni, Emila Salvadori, , Iglis Innocenti, Guia Martinenghi, Daiana Dainelli,
Eleonora della Rocca, Maria Grazia Sbragia, Brunella Bartalini, Barbara Pucci, Claudia
Gambetti, Chiara Pecini, Santarnecchi Emiliano, e David Simoni (2012). Documento
Tecnico Gruppo di Lavoro Neuropsicologia. Ordine degli Psicologia della Toscana.

•

Ha scritto e pubblicato sul sito www.humantrainer.com il corso on-line di
Neuropsicologia

PUBBLICAZIONI: MONOGRAFIE

•

Iglis Innocenti. Neuroscienze forensi della memoria. Crime-related Amnesia. Aracne
Editore, 2016

PUBBLICAZIONI: PROCEEDING

•

Coradeschi D., Innocenti I., Dettore D. Terapia cognitivo-comportamentale di gruppo
per responsabili di abuso sessuale sui minori in regime di detenzione: risultati
preliminari. Atti XIV° Congresso Nazionale AIAMC, 8/11 novembre 2007

•

Innocenti I. Parole, opere e…omissioni dei nostri lobi frontali. Atti del I° Congresso
Internazionale AINp, 11/12 Novembre 2006

•

S. Rossi, I. Innocenti, N.R. Polizzotto, A. De Capua, M. Ulivelli, S. Bartalini, V.
Falzarano, S. Cappa. Cronometria dell'encoding episodico nella corteccia dorsolaterale
prefrontale. Uno studio interferenziale con rTMS. Atti del Congresso Nazionale della
Società Italiana di Neurofisiologia Clinica. Lido di Venezia 15-17 Maggio 2008; 170

•

I. Innocenti, F. Giovannelli, N. Polizzotto, M. Ulivelli, S. Bartalini, M. Feurra, G. Bianco,
M. Cincotta, S. Cappa e S. Rossi. Ruolo della corteccia prefrontale dorsolaterale
sinistra nell’encoding semantic. Studio di interferenza mediante rTMS. Atti del
Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica. Salerno 28-30
Maggio 2009; 195

•

Innocenti I., Ferretti F., Fiori E., Nesi M. “Neuropsicologia del comportamento violento:
i lobi frontali” Atti del I°Congresso di Psicologia Giuridica, Bari 25-27 Settembre 2009;
168

•

I. Innocenti, F. Giovannelli, N. Polizzotto, M. Feurra, G. Bianco, M. Cincotta, S. Cappa
S. Rossi. Ruolo della corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra nell’encoding
semantico. Studio di interferenza mediante rTMS. XVII° Congresso SIPF (Società
Italiana di Psicofisiologia. Siena, 28-31 Ottobre 2009.

•

F. Giovannelli, I. Innocenti, S. Rossi, A. Borgheresi, A. Ragazzoni, G. Zaccara, MP
Viggiano, M. Cincotta. Ruolo della corteccia dorsale premotoria destra nella
sincronizzazione ritmico-motoria. Studio di interferenza mediante rTMS. Congresso
Nazionale SINC (Società Italiana di Neurofisiologia Clinica). Siena, 13-15 maggio
2010; 204.

•

I. Innocenti, S. Cappa, M. Feurra, F. Giovannelli, E. Santarnecchi, G. Bianco, M.
Cincotta, S. Rossi. TMS-interference with primacy and recenty mechanisms provides
evidence of separate encoding mechanisms in the human brain. Archives Italiennes de
Biologie, 149:3 - XIX° Congress SIPF (Società Italiana di Psicofisiologia. Brescia, 1416 novembre 2011.

•

E. Santarnecchi, N.R. Polizzotto, G.P. Vatti, M. Feurra, G. Bianco, I. Innocenti, S.
Rossi, A. Rossi. Network complexity analysis approach could uncovers an intelligence
fingerprint in restin state fMRI data. Archives Italiennes de Biologie, 149:3 - XIX°
Congress SIPF (Società Italiana di Psicofisiologia. Brescia, 14-16 novembre 2011.
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PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI

•

F. Giovannelli, C. Banfi, A. Borgheresi, E. Fiori, I. Innocenti, S. Rossi, G. Zaccara,
M.P. Viggiano, M. Cincotta. The effect of music on corticospinal excitability is related to
the valence of the perceived emotion: a TMS study. Archives Italiennes de Biologie,
149:3 - XIX° Congress SIPF (Società Italiana di Psicofisiologia. Brescia, 14-16
novembre 2011.

•

Relatore e Membro del comitato scientifico presso il I° Congresso Internazionale
dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINp):
“La Neuropsicologia in Italia, in Europa e nel mondo: stato dell’arte ed ambiti di
applicazione attuali e futuri”.
Lecce, 11 - 12 novembre 2006

•

Relatore al convegno: “Criminal-MENTE, tra Scienza, Cultura e Società”.
Prefettura di Prato – Lions Prato Castello dell’Imperatore, 26 maggio 2007

•

Relatore al XIV° Congresso Nazionale AIAMC, presentando una relazione dal titolo
“Terapia cognitivo-comportamentale di gruppo per responsabili di abuso sessuale sui
minori in regime di detenzione: risultati preliminari” (Coradeschi, Innocenti, Dettore)
Genova, 8 - 11 novembre 2007

•

Relatore al I° Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica, presentando una relazione
dal titolo “Neuropsicologia del comportamento violento: i lobi frontali” (Innocenti I.,
Ferretti F., Fiori E., Nesi M.)
Bari, 25 - 27 settembre 2008

•

Relatore del seminario tenuto presso l’U.O. di Psicologia di Prato, all’interno degli
incontri E.C.M. per i professionisti operanti all’interno della medesima struttura
Prato, 19 settembre 2008

•

Relatore del VI° seminario di aggiornamento professionale AINp “Anima In-firma:
conseguenze di alterazioni neuropsicologiche sulla libertà di decidere
responsabilmente”
Roma, 19 ottobre 2008

•

Relatore e organizzatore del corso di formazione “Neuroscienze, Psicologia e
Diritto”, evento formativo rivolto agli Avvocati e Magistrati e accreditato presso l’Ordine
degli Avvocati di Prato con 12 ECM
Prato, febbraio – maggio 2009

•

Relatore presso il seminario di aggiornamento organizzato dall’Unione Industriale
Pratese dal titolo “Stress lavoro correlato-Seminario Aggiornamento RSPP – D.
Lgs. 81/2009”
Prato, 21
luglio 2009

•

Relatore alla conferenza sul tema “Lo stalking: rilevanza e tutela penale e civile
della persecuzione” organizzato dalla Camera Penale di Prato e dall’Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia-Avvocati di Famiglia
Prato, 17 settembre 2009

•

Relatore al seminario sul Diritto di Famiglia, dal titolo “Lo stalking: aspetti giuridici e
psicologici” organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia-Avvocati di
Famiglia
Grosseto, 14 gennaio 2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________

______________________________
Pagina 8 - Curriculum vitae di
Iglis Innocenti

Firma_____________________

________________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni: www.psicologo-prato.it – www.corsi-neuropsicologia.it

