F O R M A T O E U R O PE O
PERILCUR RICULUM
V I T AE

INFORMAZION I PERSONALI
Nome

Monica Falautano

Indirizzo

Viale Romagna 73, Milano

Telefono

02 70602274

Fax

02 26432946

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
CF

falautano.monica@hsr.it
italiana
16.01.1964
FLTMNC64A56F205F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• D ate (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
resp onsabilità•
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Gennaio 1991- gennaio 1996
Servizio di Psicologia Clinica e Neuropsicologia % Divisione di
Neurologia-Neurofisiologia -Istituto Scientifico Universitario Ospedale
San Raffaele, via Olgettina 60 - Milano
IRCCS
Consulente Psicologo
Valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche, counseling
psicologico.
Maggio 1996 - ad oggi
Servizio di Psicologia Clinic a e Neuropsicologia – Dipartimento di
Neurologia -Istituto Scientific o Universitario Ospedale San.Raffaele, via
Olgettina 60, Milano
IRCCS
Dirigente Psicologo
Responsabile Servizio di P
sicologia e Neuropsicologia: gestione
dell’attività dei consulenti e borsisti psicologi in attività presso il
servizio; valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche,
counseling psicologico e ps icoterapia. Referente di tirocini post
lauream (Psicologia) e di sp ecialità (Psicoterapia). Ricerca in abito
neuropsicologico e di riabilitazione cognitiva.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

Febbraio 2019 a tutt’oggi
Istituto Scientifico Universitario Ospedale San Raffaele, via Olgettina
60, Milano

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

1998-2000

• 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 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
Data (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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IRCCS
Coordinatore Area Neuropsicologia Clinica - Servizio di Psicologia
Clinica e Neuropsicologia U.O. di Neurologia e Neuroriabilitazione

“Università Statale” Policlinico – Milano
Università - Istruzione
Docente del corso di Psicologia Clinica – Scuola di specializzazione per
Tecnici di Neurofisiopatologia
Insegnamento
1997-2001
“Università Statale” Policlinico - Milano e “Università Vita Salute” IRCCS
San Raffaele - Milano
Università – Istruzione
Docente del corso di Psicologia Generale – Scuola Universitaria per
Infermieri Professionali.
Insegnamento
2002-2003
“Università Vita Salute” IRCCS San Raffaele - Milano
Università – Istruzione
Docente del corso di Psicometria – Scuola di Specializzazione in
Neurologia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento
2004 a tutt’oggi
“Università Vita Salute” IRCCS San Raffaele - Milano
Università - Istruzione
Docente del corso di Psicologia Generale e Neuropsicologia – Scuola di
specializzazione in Neurologia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento
2009 a 2012 – dal 2015 a tutt’oggi
“Università Vita Salute” H. San Raffaele – Milano
Università - Istruzione
Docente del corso di Rieducazione dei deficit cognitivi – Corso di Laurea
in Fisioterapia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento

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

Ottobre 2012 a 2016; da ottobre 2017 a tutt’oggi
Associazione italiana Sclerosi Multipla AISM-FISM
Via Operai 40 Genova
Ricerca scientifica
Membro comitato scientifico per la revisione ed approvazione dei
progetti finanziati
Revisione ed approvazione dei progetti finanziati relativi all’area
psicologica e qualità di vita

• 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

Gennaio 2016 a tutt’oggi
The International Multiple Sclerosis Cognition Society - IMSOGS
Ricerca scientifica
Membro comitato scientifico per la promozione della ricerca e delle
linee guida in ambito clinico e sperimentale nell’area dello studio delle
funzioni cognitive nella Sclerosi Multipla.
Collaborazione nella definizione delle linee guida, promozione e
partecipazione a protocolli di ricerca multicentrici internazionali,
organizzazione e partecipazione attiva ai congressi tematici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
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1984
Diploma di maturità classica
Ordinamento didattico stabilito dal corso di diploma

Diploma di Maturità Classica
Specializzazione post-universitaria

1990
Università degli Studi di Padova, Corso di Laurea in Psicologia
Psicologia generale,
neuropsicologia

evolutiva,

Laurea in Psicologia
Laurea in Psicologia
Per ulteriori informazioni:
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sociale,

clinica,

sperimentale,

pertinente)
• Date (da – a)

1994

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

Iscrizione alla prima sessione esame di stato per l’abilitazione alla
professione di Psicologo – Università degli Studi di Padova

• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)

Abilitazione alla professione di psicologo – Ordine regione Lombardia
n°iscrizione albo: 3429

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

Scuola di formazione post lauream in Psicoterapia Cognitiva (SITCC)

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)

Iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi

1997

Programmi ministeriali riferiti ai corsi quadriennali di 500 ore annuali
per l’abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi
dell’art. 3 della legge 56 del 18.02.89, riconosciuta con decreto
ministeriale del 9.09.94.
Abilitazione alla professione psicoterapeutica – Psicoterapeuta
cognitivo
Formazione post-universitaria

2002

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

IREF e SDS (Scuola Direzione in Sanità), E&J - Milano

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se

Ordine degli Psicologi della Lombardia
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Controllo di gestione, programmazione ed organizzazione sanitaria,
politiche sociali, linee guida sanitarie, comunicazione.
Formazione per dirigente di struttura complessa
Formazione per dirigente di struttura complessa

2004

Psicologia clinica, Neuropsicologia, Diagnostica Psicologica

Esperto in Psicologia Clinica, Neuropsicologia e Diagnostica Psicologica
Esperto in Psicologia Clinica, Neuropsicologia e Diagnostica Psicologica
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pertinente)
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Office, pacchetti statistici quali SPSS, SAS, uso di applicazioni e software
per la riabilitazione e per la gestione di attività in remoto.

B

Milano 16 giugno 2020

in fede

LIBERATORIA
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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