C U R R I C U LU M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Matteo Peli

Indirizzo

Via Bersai 3, 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Telefono

cell. 338/4375020

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• 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

matteopeli@libero.it
Italiana
18/04/1978 Gardone V.T. (BS)

Da marzo 2013
Studio Privato
Psicoterapia
Terapia cognitivo comportamentale per i principali disturbi d’ansia e
dell’umore: attacchi di panico, fobie, depressione, difficoltà
relazionali.
Trattamento, con l’utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali, dei
disturbi di personalità.
Da Aprile 2008 ad oggi
Clinica S.Anna
Reparto di medicina – Mac Riabilitazione neuromotoria,
Resp.Dr.Angelo Bianchetti
Psicologo - Psicoterapeuta
-Valutazioni neuropsicologiche: indagine del quadro cognitivo
(memoria, linguaggio, attenzione, ragionamento logico-deduttivo,
prassia, funzioni esecutive), tono dell’umore, disturbi
comportamentali e qualità della vita mediante colloquio e rating
scale. Principalmente su pazienti affetti da malattie degenerative
(Alzheimer e Parkinson).
-Terapia cognitiva: Riabilitazione cognitiva, tramite computer, atta a
stimolare le aree cognitive deficitarie.
-R.O.T.
Terapia della reminiscenza.
-Colloqui strutturati con i familiari: valutazione del loro stato di salute
psicofisica dopo l’assunzione del ruolo di assistenti diretti o indiretti
del proprio familiare.

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

Da Ottobre 2006 ad Aprile 2008
Spedali Civili

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Marzo 2005 a Marzo 2006
Centro Medico “Richiedei” di Palazzolo sull’Oglio.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Clinica Neurologica, Resp.Prof.Alessandro Padovani
Psicologo
-Valutazioni neuropsicologiche: indagine del quadro cognitivo
(memoria, linguaggio, attenzione, ragionamento logico-deduttivo,
prassia, funzioni esecutive), tono dell’umore, disturbi
comportamentali e qualità della vita mediante colloquio e rating
scale. Principalmente su pazienti affetti da malattie degenerative
(Alzheimer, demenza vascolare, demenza frontale, sindromi
extrapiramidali, Lewy Body) e secondariamente su pazienti con
traumi cranici e lesioni vascolari.
-Colloqui strutturati con i familiari: valutazione del loro stato di salute
psicofisica dopo l’assunzione del ruolo di assistenti diretti o indiretti
del proprio familiare.

Azienda ospedaliera. Istituto di Riabilitazione Geriatrica (IDRG) e
Alzheimer (IDRA).
Tirocinio annuale post universitario.
-Assestment geriatrico: valutazione multidimensionale di pazienti
ricoverati
presso le due unità del centro:IDRG e IDRA. Valutazione dello stato
cognitivo generale, tono dell’umore, consapevolezza di malattia,
disturbi comportamentali e qualità della vita mediante colloquio e
rating scale.
-Approfondimento neuropsicologico: indagine delle principali funzioni
cognitive (memoria, linguaggio, attenzione, ragionamento logicodeduttivo, prassia) attraverso test standardizzati.
-Riabilitazione cognitiva: esercitazione con pazienti affetti da
demenza lieve attraverso un training computerizzato.
-Colloqui strutturati con i familiari: valutazione del loro stato di salute
psicofisica dopo l’assunzione del ruolo di assistenti diretti o indiretti
del proprio familiare.

• Date
• Tipo di

Da gennaio 2006 ad dicembre 2006
Assistenza domiciliare ad un bambino affetto da ritardo mentale.

• Date
• Tipo di

Da marzo 2006 ad dicembre 2006
Operatore part-time in RSA.

impiego

impiego

Da Gennaio 2004 a Febbraio 2005
• Date
• Nome del datore di
lavoro
2

Società cooperativa “Pinocchio” a Rodendo-Saiano (BS).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comunità terapeutica maschile, residenziale e di reinserimento
sociale, per persone con problemi di tossicodipendenza e alcolismo.
Educatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
comportamentale
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
illusioni di controllo e

15/03/2013
Scuola di specializzazione quadriennale ad indirizzo cognitivo
(Associazione di Psicologia Cognitiva – Verona)
Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta

Set 10 a gen 10
Associazione “vinciamo il gioco”. Corso “ Persi nel gioco: tra
comportamenti patologici”.

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

19/07/2007
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Iscrizione Albo professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto
stato)
• Qualifica conseguita

14/09/2006
Università degli Studi di Padova. Facoltà di Psicologia (Esame di

• Date
• Nome e tipo di istituto
musicoterapia come

Marzo-Aprile-Giugno 2006
Studio Serenitas. Corso base di musicoterapica; “La

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di

Abilitazione alla professione di Psicologo.

supporto delle malattie degenerative”
Attestato di partecipazione

Dal 1998 al 2004
Università degli Studi di Padova. Facoltà di Psicologia.
_Bienno propedeutico: Biologia, Psicologia generale, Statistica di base,
Psicologia sociale, dinamica e della personalità.
_Indirizzo di Psicologia Clinica: Fondamenti di neurologia,
Psicofisiologia, Neurofisiologia, Psicologia clinica, Criminologia.
_Tesi di laurea: “ Psiconeuroimmunologia e HIV”.
Laurea quinquennale in Psicologia
Dal 1992 al 1997
Liceo Scientifico “Moretti” di Gardone V.T. (BS)
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Latino, Italiano, Filosofia, Matematica, Fisica, Storia e Biologia.
professionali oggetto dello studio
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Livello buono
Livello buono
Livello buono

Capacità e competenze
tecniche

Capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto
Office.
Capacità di utilizzo si SPSS per windows.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conduttore di corsi di formazione per familiari di persone affette da
malattia di Alzheimer e demenze.

RELAZIONALI

PUBBLICAZIONI

4

Italiano

-“Ascoltare musica serve a ridurre l’ansia, depressione e apatia,
compagni indesiderati di molti anziani”, Medicina e Salute, Giornale di
Brescia, 15 Agosto 2005, pg.15.
-“Anziani: tecnologia e quotidianità”, Medicina e Salute, Giornale di
Brescia, 2005.
- “Efficacia di un programma di riabilitazione cognitiva integrato nei
pazienti con malattia di Alzheimer lieve-moderata” M .Grigolo1, M.
Peli1 , M Feriani1, A. Bianchetti1,2, I Badini1,2, M. Trabucchi2,1
Istituto Clinico S.Anna, Brescia; 2 Gruppo di Ricerca Geriatrica,
Brescia; 3 Università di Roma “Tor Vergata” 54° Congresso Nazionale
SIGG
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria Firenze, 2-5 Dicembre
2009
-“Anomia per nomi propri nei soggetti con malattia di Alzheimer in
fase lieve e con mild cognitive impairment” Matteo Peli¹, Marta
Grigolo¹, Michela Feriani¹, Angelo Bianchetti¹´², Marco Trabucchi².1
Istituto clinico s.Anna 2 Gruppo di Ricerca Geriatrica. AIP, 11º
Congresso Nazionale: Il paziente psicogeriatrico e la medicina nella
complessità. Apr. 2011
-“Qualità della vita nella persona affetta da demenza di Alzheimer di
grado lieve-moderato. Differenze di giudizio da parte del paziente e
del caregiver” Cornali Cristina¹², Amico Stefania², Grigolo Marta¹, Peli
Matteo¹, Bianchetti Angelo¹², Trabucchi Marco² . 1 Istituto clinico
s.Anna 2 Gruppo di Ricerca Geriatrica. AIP, 13º Congresso Nazionale.
La medicina del domani: predittiva, preventiva, personalizzata,

partecipata. Apr 2013.

PATENTE O PATENTI

Patente B conseguita nel 1997.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

Grazie, distinti saluti
Matteo Peli

