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Posizione attuale

Libera  Professionista  dal  30  aprile  2014  ad  oggi  presso  FisioSport

Terraglio a Mestre (Venezia) per attività di valutazione e riabilitazione

neuropsicologica e come Responsabile Progetto Sollievo (ex DGR 1463/2016

del Distretto 1 e 2 di Venezia Mestre).

Libera  Professionista  dal  1  gennaio  2015  ad  oggi  presso  Il  Centro

Residenziale e Centro servizi per persone non autosufficienti Santa Maria

dei Battuti “RELAXXI” in Noale (Venezia).

Precedenti attività lavorative

Libera professionista dal 2004 al 31/12/2019 presso O.C. Montebelluna e

Castelfranco Veneto, ULSS n°8, Ambulatorio Geriatrico, in convenzione con

l’Associazione Alzheimer di Riese Pio X, per attività di valutazione

neuropsicologica dei pazienti con sospetto deterioramento cognitivo e di

supporto psicologico ai familiari delle persone affette da demenza.

Libera Professionista dal 1 ottobre 2015 al 31/12/2017 presso MedicaViva

in  San  Martino  di  Lupari  (Pd)  per  attività  di  valutazione  e

riabilitazione neuropsicologica.



Libero professionista  Dal 31/03/2016 al 01/12/2016  presso Antica Scuola dei

Battuti (Venezia) (ente pubblico).

Libera professionista da gennaio 2009 a marzo 2013 presso I.P.A.B. Opere

Pie  di  Onigo  di  Pederobba  (Tv),  presso  Centro  Diurno  per  Gravi

Cerebrolesioni  Acquisite  (attività  di  valutazione  e  riabilitazione

neuropsicologica),  presso  Nucleo  protetto  Alzheimer  e  Centro  Diurno

anziani non autosufficienti (attività di stimolazione cognitiva degli

Ospiti e supporto psicologico dei familiari).

Facilitatore nel Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per familiari delle persone

affette da demenza, tenutosi dal 2005 al 2007 presso la Casa di Riposo

Umberto  I°  di  Montebelluna,  in  collaborazione  con  l'Associazione

Alzheimer di Riese Pio X.

Formazione

Laurea  in  Psicologia  Indirizzo  Generale  e  Sperimentale presso

l’Università di Psicologia di Padova, conseguita in data 19/02/01, con

votazione 106/110. 

Perfezionata  in  Psicodiagnostica  Forense presso  il  Dipartimento  di

Psicologia dell’Università di Padova nell’anno 2003, discutendo la tesi:

“Trauma  cranico  e  disinibizione  comportamentale:  la valutazione  del

danno.”

Dottore di Ricerca in Psicobiologia presso il Dipartimento di Psicologia

Generale dell’Università di Padova in data 29 marzo 2006.

Vincitrice di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia

Generale dell’Università di Padova dal 1 aprile 2006 fino al 31 marzo

2010. 

Specialista in Neuropsicologia e Psicoterapeuta, titolo conseguito presso

l'Università degli Studi di Padova in data 5/12/14 con votazione 70/70,

discutendo  la  tesi:  “Programmazione  e  sviluppo  di  un  software

utilizzabile con strumenti touch screen multimediali per la stimolazione

cognitiva di persone anziane e individui con MCI”.

Attestato di partecipazione al Corso I Livello per Coadiutori dell’Anima-

le Sociale: il Conduttore Cinofilo organizzato nell’ambito del Progetto

della Regione Veneto “Net Pet Therapy”, tenutosi a Padova da novembre

2010 a marzo 2011.



Cultore  della  materia,  per  gli  anni  dal  2004  al  2010,  presso  il

Dipartimento  di  Psicologia  dell’Università  di  Padova  dei  seguenti

insegnamenti:  Psicobiologia, Neurofisiologia  e Neurologia (Prof.

Mascetti).

Cultore  della  materia,  per  gli  anni  dal  2007  al  2009,  presso  il

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Padova dell’insegnamento di

Psicologia Clinica (Prof. Prior).

Attività didattica

Numerose  le  lezioni  tenute  per  conto  del  Dipartimento  di  Psicologia

Generale dell'Università di Padova dal 2002 al 2010.

Numerosi le lezioni tenute per conto dell'Associazione Alzheimer di Riese

Pio X nell'ambito dei Corsi di formazione per familiari, volontari e

operatori dal 2003 ad oggi.

Curatrice in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Riese Pio X e

in  Comune  di  Riese  Pio  X  del  1°  Corso  pratico:  “Vivacemente  –  La

memoria:  come  funziona,  come  usarla  e  come  tenerla  in  allenamento”

tenutosi a Riese Pio X da marzo a giugno 2014 (10 incontri).

Curatrice in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Riese Pio X e

il Centro di Servizi per il Volontariato di Treviso del 1°  Corso di

stimolazione  cognitiva,  mediante  l'utilizzo  di  un  programma

computerizzato,  con  individui  che  presentano  Deterioramento  Cognitivo

Lieve  o  MCI  (Mild  Cognitive  Impairment)  afferenti  agli  Ambulatori

Geriatrici della ULSS n°8 tenutosi da marzo a giugno 2014.

Partecipazioni a congressi (dal 2010 ad oggi)

Partecipazione  alla  Consensus  Conference  “La  riabilitazione

neuropsicologica della persona adulta” tenutosi a Siena il 19-20 febbraio

2010.

Partecipazione  al  Simposio  “La  malattia  di  Alzheimer  e  le  malattie

neurodegenerative nell'anziano” tenutosi a Vicenza in data 22 marzo 2010.

Partecipazione come relatore al Corso di formazione  La riabilitazione

geriatrica  focus  sull’anziano  istituzionalizzato  organizzata



dall'I.P.A.B.  Opere  Pie  di  Onigo  Pederobba  “La  valutazione

neuropsicologica e la stimolazione cognitiva nel paziente con demenza” in

data 24 maggio 2010.

Partecipazione al 2° Congresso annuale del GSI - CDC/UVA “Problemi aperti

nelle demenze” tenutosi a Padova in data 25 giugno 2010.

Partecipazione al Convegno organizzato dalla ULSS 16 di Padova con la

Regione Veneto e La Net Pet Therapy “Dalla ricerca alle buone prassi –

una  rete  veneta  per  la  Pet  Therapy”  tenutosi  a  Padova  in  data  24

settembre 2010.

Partecipazione al corso “La valutazione neuropsicologica nei Centri di

Decadimento Cognitivo” tenutosi a Padova in data 1 ottobre 2010.

Partecipazione  come  relatore  al  Corso  di  Formazione  Volontari

organizzato dall’Associazione V.A.d.A – Mons. L. Crico” in collaborazione

con l’Associazione A.S.A.V. di Vedelago in data 4 novembre 2010 con la

seguente relazione: le demenze e la valutazione delle abilità cognitive

nell’anziano.

Partecipazione al corso organizzato dall’Università degli Studi di Trento

“Il  trattamento  dei  disturbi  cognitivi:  Neuroriabilitazione,

Neuromodulazione, Neuroplasticità” tenutosi a Rovereto (Tn) in data 3-4

dicembre 2010.

Partecipazione  come  relatore  alle  serate  di  informazione  promosse

dall’Associazione Alzheimer Riese Pio X  nell'anno 2010: “Lo psicologo

nelle Unità di Valutazione Alzheimer” a Riese Pio X (Tv) in data 16

marzo;  “Demenze:  dalla  valutazione  neuropsicologica  al  supporto

psicologico”  ad  Altivole  (Tv)  in  data  28  aprile;  “Lo  psicologo  tra

demenza e caregiver” a Cavaso del Tomba in data 19 maggio; “Demenze:

sintomi  cognitivi  e  disturbi  del  comportamento”  a  Maser  in  data  17

novembre e a Resana in data 20 dicembre.

Partecipazione alla giornata di studio S.P.A.N. (Società degli Psicologi

dell’Area  Neuropsicologica)  “La  Riabilitazione  neuropsicologica:

conclusioni e criticità emerse dalla Consensus Conference di Siena 2010”

tenutosi a Milano in data 5 febbraio 2011.

Partecipazione come relatore al Convegno organizzato dalla Federazione

Veneta  Solidarietà  Alzheimer  in  collaborazione  con  C.R.I.C.  (Centro

Regionale  Invecchiamento  Cerebrale) “Alzheimer!  Terapie  non

farmacologiche” con la seguente relazione “Pet Therapy, una porta aperta

sull'Alzheimer: esperienza all’I.P.A.B. Opere Pie di Onigo” (Dr. Fiori –

Dr.ssa Bobbo), tenutosi a Valdagno (Vi)  il 26 febbraio 2011.



Partecipazione al 2° Convegno “ETICA-MENTE: scelte di fine vita - traumi

cranici gravi e meccanismi di recupero” tenutosi a Padova in data 20

maggio 2011. 

Partecipazione  a  “Giornata  di  Studio  sull’Apprendimento  ed  i  suoi

Disturbi in Età Evolutiva” organizzata dall’Università degli Studi di

Padova in collaborazione con l’A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana per la

Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) tenutosi

a Padova il 10 giugno 2011.

Partecipazione  al  4°  Incontro  A.I.P.  (Associazione  Italiana

Psicogeriatria - Sezione Triveneta) “Quali modelli di cura per i bisogni

dell'anziano?” tenutosi a Verona in data 8 ottobre 2011.

Partecipazione al Corso Multidisciplinare “La stimolazione cognitiva nel

paziente affetto da demenza” organizzata dal C.R.I.C. (Centro Regionale

Invecchiamento Cerebrale), A.I.P. (Associazione Italiana Psicogeriatria -

Sezione Triveneta) e U.L.S.S. N° 5 tenutosi a Lonigo (Vi) in data 5

novembre 2011.

Partecipazione al Convegno Scientifico organizzato dall’Università degli

Studi di Milano in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi

“MINDset: La mente cresce, tu decidi, il mondo cambia”, tenutosi a Milano

in data 1 dicembre 2011.

Partecipazione alla 10° Giornata di Studio sulla Malattia di Alzheimer,

tenutasi a Venezia il 17 marzo 2012.

Partecipazione al Convegno “Riabilitazione Neuropsicologica: valutazione

e trattamento del paziente con esiti di trauma cranio-encefalico e gravi

cerebrolesioni acquisite” organizzato da IRCCS Fondazione Santa Lucia e

tenutosi a Roma il 23 aprile 2012.

Partecipazione al Convegno “Approccio psicoterapico al paziente con esiti

di trauma cranio-encefalico e gravi cerebrolesioni acquisite” organizzato

da IRCCS Fondazione Santa Lucia e tenutosi a Roma il 24 aprile 2012.

Partecipazione  come  relatore  alle  serate  di  informazione  promosse

dall’Associazione  Alzheimer  Riese  Pio  X nell'anno  2012:  “Demenza:

sintomi cognitivi e disturbi del comportamento” a Nervesa della Battaglia

(Tv) in data 3 maggio; “I disturbi cognitivi: cosa sono e come gestirli”

a Cavaso del Tomba in data 21 maggio.

Partecipazione al Convegno “Quale inserimento lavorativo? Strumenti e

percorsi per il reinserimento di persone con lesioni cerebrali acquisite”



promosso  dal  Gruppo  Interprofessionale  di  Riabilitazione  in

Neuropsicologia (G.I.R.N.) tenutosi dal 12 al 13 ottobre 2012 a Padova.

Partecipazione al Convegno “La complessità in riabilitazione” promosso

dall’Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria di Verona tenutosi dal 9 al 10

novembre 2012 a Verona.

Partecipazione come relatore al Convegno “Alzheimer e demenze correlate,

10  anni  di  attività:  esperienze  multispecialistiche  a  confronto"

tenutosi  a  Montebelluna  (Tv)  il  7  settembre  2013  con  la  seguente

relazione: “La valutazione neuropsicologica nelle demenze”.

Partecipazione come relatore al Convegno organizzato dall'Associazione

Sclerosi Laterale Amiotrofica “SLA: dalla diagnosi alla presa in carico

territoriale” tenutosi a Fanzolo (Tv) in data 23 maggio 2014 con la

seguente relazione: “Aspetti neuropsicologici”.

Partecipazione come relatore al ciclo di incontri “Ritroviamoci al Caffè:

Demenze... non solo Alzheimer. Per capire, capirci capirli” tenutosi a

Montebelluna in data 2 Dicembre 2014 con la seguente relazione: “Come

invecchiare bene e mantenere in allenamento la memoria”.

Partecipazione al Corso “I Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)

per la Rete Alzheimer del Veneto” tenutosi da maggio a novembre 2015 e

organizzato da FONDAZIONE S.S.P. (Fondazione Scuola Sanità Pubblica).

Partecipazione  come  relatore  al  corso  di  formazione  per  assistente

familiare organizzato dal Comune di Altivole (Tv) tenutosi il 24 novembre

2016 Titolo  relazione:  Comportamenti  problematici  della  persona  con

decadimento  cognitivo;  come  intervenire,  Aspetti  importanti  legati

all’ambiente protesico con le persone con decadimento cognitivo.

Partecipazione come relatore al corso: La PET nello studio delle Demenze

tenutosi il 9 giugno 2016 - Ente organizzatore: AZIENDA U.L.SS. N. 8

ASOLO (Treviso). Titolo relazione: Demenze: diagnostica differenziale.

Partecipazione  come  relatore  al  corso:  La  continuità  delle  cure  nel

declino cognitivo. Una sfida da affrontare insieme - Ente organizzatore:

ULSS 3 SERENISSIMA (Venezia) tenutosi il 22 settembre 2017.

Partecipazione  al  corso:  10°  Congresso  AIP  Sezione  Triveneto.

Problematiche cognitive e comportamentali in età geriatrica. Clinica ed

organizzazione. Ente  organizzatore:  Associazione  Italiana  di

Psicogeriatria tenutosi il 23 novembre 2017.

Partecipazione al Convegno La malattia di Alzheimer: Quale ricerca, quale

prevenzione, quale risposta a malati e famiglie, organizzato dalla ULSS 2

Marca Trevigiana e dalla Fondazione per la Ricerca Cardiovascolare e



delle  malattie  Neurodegenerative,  tenutosi  il  14  settembre  2018  a

Castelfranco Veneto (Tv).

Partecipazione  al  Convegno  I  marcatori  biologici  e  genetici  della

Malattia di Alzheimer: dalla ricerca alla pratica clinica, tenutosi a

Padova il 14 settembre 2018.

Partecipazione  al  convegno  La  malattia  di  Alzheimer:  La  ricerca,  La

prevenzione, La risposta a malati e famiglie organizzato dalla ULSS 2

Marca Trevigiana e dalla Fondazione per la Ricerca Cardiovascolare e

delle  malattie  Neurodegenerative,  tenutosi  il  14  maggio  2019  a

Castelfranco Veneto (Tv).

Partecipazione come relatore alla serata organizzata alla Associazione

Solidarietà  di  Altivole  in  occasione  della  Giornata  Mondiale

dell’Alzheimer tenutasi il 20 settembre 2019. Titolo relazione: Star bene

con il passare degli anni.

Pubblicazioni

Cura della “Guida pratica per Familiari di Persone affette da demenza”

nell’anno 2005 e 2010, per conto dell’Associazione Alzheimer di Riese Pio

X.

Autrice dei seguenti capitoli del libro Mascetti G.G. (2009). Lezioni di

Neurofisiologia.  Cleup:  I  neurotrasmettitori  del  sistema  nervoso

centrale (cap VI) e Neurobiologia del Sonno (cap VII).

Quercia  A,  Bobbo  D,  Mascetti  GG  (2017)  The  effect  of  monocular

deprivation on unihemispheric sleep in light and dark incubated/reared

domestic  chicks  Laterality:  Asymmetries  of  Body,  Brain  and

Cognition(PLAT), DOI of your paper is: 10.1080/1357650X.2017.1347180.

Nelini C, Bobbo D, Mascetti GG (2012)  Monocular learning of a spatial

task enhances sleep in the right hemisphere of domestic chicks (Gallus

gallus). Exp Brain Res., DOI 10.1007/s00221-012-3023-x.

Nelini C, Bobbo D, Mascetti GG (2010). Local sleep: a spatial learning

task enhances sleep in the right hemisphere of domestic chicks (Gallus

gallus). Exp Brain Res., 205(2): 195-204.

Bobbo, D., Quercia, A., Nelini, C. and Mascetti, G.G. (2009). Half awake

makes  half  asleep:  monocular  deprivation  in  chicks  (Gallus  gallus).

Frontiers in Behavioral Neuroscience. Conference

Abstract:  41st  European  Brain  and  Behaviour  Society  Meeting.  doi:

10.3389/conf.neuro.08.2009.09.096. Bobbo, D., Nelini, C., Mascetti, G.G.



(2009).  Effects  of  sleep  deprivation  on  sleep  in  5-and  8-day  post-

hatching domestic chicks. Behaviour, 146, 1253-1267.

Bobbo,  D.,  Nelini,  C.,  Mascetti,  G.G.  (2008).  Binocular  and

monocular/unihemispheric  sleep  in  the  domestic  chick  (Gallus  gallus)

after a moderate sleep deprivation.  Experimental Brain Research,  185,

421-427.

Bobbo,  D.,  Mascetti,  G.G.,  Fonda,  F.  &  Vallortigara,  G.  (2007).

Monocular/unihemispheric sleep and passive-avoidance learning in domestic

chick. Behavioural Brain Research, 178, 305- 312.

Mascetti,  G.G.,  Rugger,  M.,  Vallortigara,  G.,  Bobbo,  D.  (2007).

Monocular-unihemispheric sleep and visual discrimination learning in the

domestic chick. Experimental Brain Research 176, 70-84.

Bobbo, D., Vallortigara, G. & Mascetti, G.G. (2006).  Effects of social

interaction on monocular/unihemispheric sleep in male and female domestic

chicks. Biological Psychology 73, 213-219.

Bobbo, D., Vallortigara, G. & Mascetti, G.G. (2006). The effects of early

post-hatching  changes  of  imprinting  object  on  the  pattern  of

monocular/unihemispheric  sleep  of  domestic  chicks.  Behavioural  Brain

Research 170, 23-28.

Mascetti, G.G., Bobbo, D., Rugger, M., Vallortigara, G. (2004). Monocular

sleep in male domestic chicks. Behavioural Brain Research 153, 447-452.

Bobbo, D., Galvani, F., Mascetti, G.G. & Vallortigara, G. (2002). Light

exposure  of  the  chick  embryo  influences  monocular  sleep.  Behavioural

Brain Research 134, 447-466.

In fede,

Daniela Bobbo
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