CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BALLA SILVIA

Indirizzo

VIA MILANO 13/4 10043 ORBASSANO

Telefono

+39 349 3401284
silvia.balla25@gmail.com

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

(TORINO) ITALY

italiana
23-12-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

Aprile
2013
al 01 Luglio 2016
Conferimento incarico a
tempo determinato
presso l’ASL TO1
dal 01 Luglio 2016
Conferimento incarico a
tempo indeterminato
presso l’ASL TO1 in
qualità di specialista
ambulatoriale

Psicologo ambulatoriale convenzionato interno per l’area di
Neuropsicologia Clinica distretto 1-2 ex ASL TO1
In particolare mi occupo di valutazioni neuropsicologiche e
neuropsicodiagnostiche in pazienti che afferiscono alle commissioni
valutative socio-sanitarie e medico-legali; alla specialistica geriatrica e
psicogeriatrica.
In particolare:
1.
assessment neuropsicologico di diagnosi precoce e
differenziale delle demenze con riguardo anche alla fase
preclinica (MCI)
2.
presa in carico ambulatoriale di pazienti afferenti alla
specialistica geriatrica e psicogeriatrica con ciclo di supporto
psicoterapeutico e/o ciclo di riattivazione cognitiva.
3.
valutazione delle funzioni cognitive all’interno di un percorso di
valutazione multidimensionale e certificazione ad uso
invalidità civile.
4.
valutazione neuropsicologica in pazienti affetti da disabilità
cronica, in particolare affetti da demenza di Alzheimer anche in
presenza di BPSD che afferiscono presso gli ambulatori di
geriatria, U.V.A., U.V.G. e C.D.A
5.
colloqui di counselling ad orientamento sistemico- familiare
con i caregiver di pazienti affetti da polipatologie e disabilità
croniche dementigene finalizzati soprattutto, alla gestione dei
disturbi comportamentali nonché ad affiancare il familiare lungo
le varie fasi nel processo evolutivo e degenerativo di malattia
del proprio congiunto
6.
Partecipazione al “Programma CCM 2015- Formazione dei
formatori Argento Attivo: caregiver ed anziani che coinvolge
le ASL CN2 Alba- Bra; ASL TO1 Torino; ASL AL Alessandria
con corsi rivolti ai caregiver di pazienti anziani
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dal 01 giugno 2017
collaborazione con lo
studio medico VESALIO

a) assessment neuropsicologico di diagnosi precoce e differenziale
delle demenze con riguardo anche alla fase preclinica (MCI)
b) valutazione dei disturbi cognitivi in pazienti affetti da
deterioramento cognitivo, insufficienza mentale, o da deficit di
singole funzioni cognitive riferibili a patologie neurologiche e/o
legate all’invecchiamento con la somministrazione di batterie di
test psicometrici atte ad individuare e a quantizzare il tipo e il
grado di deficit In particolare somministrazione di reattivi quali
C.B.I. e N.P.I.; utilizzo di testistica specifica (quali ad es. MMSE,
FAB, MODA, Fluenza verbale semantica, Matrici Attentive di
Raven, memoria di prosa)
c) presa in carico di pazienti con ciclo di supporto psicoterapeutico
e/o ciclo di riattivazione cognitiva

Febbraio 2009

Partecipa al progetto “ RING Support for caregivers” con il Comune di
Torino nell’ambito del programma europeo 2007-2013 L. Da Vinci. Il
progetto ha l’obiettivo di mettere a punto supporti formativi e didattici per
la figura professionale del caregiver. I destinatari sono caregiver formali ed
informali. I destinatari diretti sono caregiver formali e informali. Destinatari
indiretti sono professori universitari, psicologi, pedagogisti, medici e
formatori che operano in campo socio-sanitario nell’ambito della
formazione dei caregivers di persone affette da demenza.
Il progetto prevede a livello europeo l’accorpamento di tre strumenti
formativi (programma psico-educazionale della Fondazione Ingema (San
Sebastian), il libretto “Guida per chi si prende cura” della Fondazione
Sospiro (Cremona) e un DVD con frammenti di filmati sulla relazione
d’aiuto del Centro Maderna (Stresa) in un unico “KIT-RING”, la
sperimentazione e validazione a livello europeo e nazionale ed il loro
trasferimento e validazione tramite adeguato adattamento linguistico e
culturale.

2007

Partecipa ad un progetto internazionale di sperimentazione
farmacologica in doppio cieco (OPTIMA study, protocollo CENA
713D2340) in collaborazione con Novartis Italia occupandosi della
valutazione cognitiva e funzionale di pazienti affetti da Malattia di
Alzheimer ottenendo la certificazione quale rater qualificato nella
somministrazione della scala cognitiva ADAS-cog

2006-2007

Nell’ambito del servizio di Neuropsichiatria Infantile in qualità di
tirocinante per la scuola di psicoterapia Ha acquisito competenze relative a:
1.valutazione psicodiagnostica di minori con sospetto deficit cognitivo
e/o intellettivo, quando necessario anche in vista dell’eventuale
certificazione di handicap.
2.
Colloqui di sostegno e counselling sia con i minori sia con i genitori
3.
Percorsi di psicoterapia con i minori e/o con i genitori
4.
Interventi di continuità delle cure attraverso colloquio con insegnati
di scuola, insegnanti di sostegno, educatori e assistenti sociali.

2004

Contattata dall’associazione ALZHEIMER PIEMONTE in qualità di
docente per svolgere una serie di 4 incontri sul tema dell’approccio
psicologico nell’assistenza al paziente demente, all’interno del corso per
badanti che è stato istituito
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2002

Vincitrice Borsa di studio presso l’Università degli Studi di Torino
nell’ambito del progetto “INNOVAZIONE e DIDATTICA”, svolgendo
attività seminariale didattica nel campo delle Scienze e delle Tecniche
Neuropsicologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

MASTER PSICOLOGIA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE 2016 (Istituto
Torinese Psicologia in collaborazione con il Centro Italiano Psicodiagnostica
Integrata)

2013 – 2015

MASTER: PSICODIAGNOSI CLINICA E FORENSE (LR Psicologia sede di
Milano)

2010

MASTER in “I test nella Psicodiagnosi: Rorschach, TAT, WAIS-R” presso
SAIGA (scuola di specialità riconosciuta dal MIUR).

2010

iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Piemonte.

2009

Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale presso il
centro studi Eteropoiesi (scuola di specialità riconosciuta dal MIUR) con il
punteggio di 30/30

2008

Corso di formazione per psicologi “ L’approccio conversazionale nella cura
del malato d’Alzheimer e dei suoi familiari” Direttore Scientifico: Prof. P.
Vigarelli Gruppo Anchise MILANO

2004

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte nr.3991 ex art. 2

2003

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo clinico conseguita in
data 14.07.2003

2002-2003

Tirocinio post laurea effettuato presso:
•
il day-hospital del reparto di neurologia dell’Ospedale Martini di
Torino per la valutazione neuropsicologica del paziente affetto da sospetta o
certa sindrome dementigena , con la partecipazione a convegni e lavori di
ricerca
•
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino dove
ha svolto attività di ricerca (tutor: prof. Geminiani)

2002

Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico conseguita presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Torinocon votazione 104/110, con la
discussione di una tesi sperimentale di neuropsicologia clinica:
"ANOSOGNOSIA E DISTURBI DEPRESSIVI IN SOGGETTI AFFETTI DA
DEMENZA DI TIPO ALZHEIMER

1991 / 1992

Attestato del Corso Integrativo previsto dall’art.1 L.11.12.1969 n.910 e dal
D.M. 13.12.1969 per idoneità all’accesso dell’Università, conseguito presso
l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Torino
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1983

Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale
“Rayneri” di Pinerolo (TO) con votazione 46/60;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Competenza
ed
esperienza
nella
somministrazione dei reattivi psicologici e
nell’utilizzo della testistica valutativa per
diagnosi differenziali neuropsicologiche
Sviluppo di percorsi di appropriatezza e
valorizzazione
della
valutazione
multidimensionale dell’anziano nell’accesso alla
rete dei servizi per anziani fragili, seguendo corsi di
aggiornamento, anche in qualità di relatore e/o
docente, ad eventi formativi tra i quali, quelli
promossi dalla Società Italiana di Geriatria e
Gerontologia)
Percorsi di sostegno psicologico, formativo e
socio-ambientale per i caregiver dei pazienti con
demenza
e
disturbi
comportamentali.
(Organizzazione de “La scuola del Caregiver” con
partecipazione ad eventi formativi della Associazione
Italiana Psicogeriatria). Prevenzione del burn-out
nell’operatore sanitario (Assistere chi Assiste, Torino
2004)
Sviluppo di percorsi ambulatoriali di Psicoterapia
a favore di pazienti anziani, affetti da
polipatologia cronica, dei caregiver che li
assistono mediante approccio sistemicorelazionale
Attivazione di processi di riabilitazione cognitiva
e comportamentale attraverso nuove metodiche di
stimolazione neurosensoriale (Snoezelen Room) e
sistemi operativi specifici (BrainTrainer).
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ATTIVITA’ DIDATTICA
2014 / 2018

Docente al corso di formazione per caregiver
“Caregiver non si nasce ma si diventa”
Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus

GIUGNO 2012

Attività didattica per conto dell’ASL TO1
(struttura complessa di formazione e sviluppo
professionale) nell’ambito di un corso di
formazione rivolto agli operatori sanitari:
“Dipendenze e deterioramento cognitivo: cause,
concause e inquadramento diagnostico”

2010 - 2016

Contattata dalla scuola di psicoterapia S.M.I.P.I.
di Bologna per svolgere lezioni di psicogeriatria,
in qualità di docente

2011

Attività didattica per conto dell’ASL TO1
(struttura complessa di formazione e sviluppo
professionale) nell’ambito di un corso di
formazione rivolto agli operatori sanitari:
“Il percorso medico-clinico e riabilitativo nella
gestione del Paziente con demenza: l’esperienza
dell’ASL TO 1”

2010

Attività didattica per conto dell’ASL TO1
nell’ambito del progetto RING (tranferring
supports for caregivers) con corsi rivolti ai caregivers
formali e informali di Pazienti affetti da Malattia di
Alzheimer

2010

Consulente specialista in occasione della
seconda giornata Nazionale della Malattia di
Parkinson presso Presidio Ospedaliero Martini di
Torino

2009

Attività didattica per conto dell’ASL TO1
(struttura complessa di formazione e sviluppo
professionale) nell’ambito di un corso di
formazione rivolto agli operatori sanitari:
“La Valutazione del malato anziano vulnerabile
con deficit cognitivi”

2004

Sono stata contattata dall’associazione
ALZHEIMER PIEMONTE in qualità di docente
per svolgere una serie di 4 incontri sul tema
dell’approccio psicologico nell’assistenza al paziente
demente, all’interno del corso per badanti che è stato
istituito
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza dei principali sistemi informatici operativi e del
Pacchetto Office
.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

Inglese con sufficienti capacità di lettura e scrittura

PATENTE O PATENTI

Patente B
Allegato 1 - Elenco delle pubblicazioni

ALLEGATI

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Allegato 2 –Atti e comunicazioni per congressi nazionali ed
internazionali, seminari

ALLEGATI

Allegato 3-– Poster

ALLEGATI

Allegato 4 – Partecipazione a corsi, convegni

DATA

Torino, 30 luglio 2018

FIRMA

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 Dicembre 1996.
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