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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARINA ELISABETTA  I.M. 

Indirizzo  Milano, Italia  

Fax   

E-mail  Ismilde.farina@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 2.10.95 sino all’epoca attuale 

(con una parentesi di 6 mesi 

trascorsa all’estero nel 1998-99) 

 Dall’aprile 2018 al gennaio 2019 

 

Dal novembre ’98 al marzo ’99 

 

 

Dal 29 aprile 1994 al primo 

ottobre 1995 

Dal luglio 1992 all’aprile 199 

Dal maggio 1989 all’aprile 1994 

 Dirigente Medico di I livello del Reparto di Neurologia Riabilitativa presso la 

Fondazione Don Gnocchi, Centro S. Maria Nascente, I.R.C.C.S., Milano. 

 

Responsabile medico CDI Grace – Genera ONLUS 

 

Médecin Attaché Vacataire all’Hôpital Charles Richet, Assistance Publique-Hopitaux 

de Paris (Villiers-Le-Bel), Service du Docteur Roudier.  

 

Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Neurologia presso l’Ospedale San Biagio di 

Domodossola.  

Consulente neurologo presso il Pio Albergo Trivulzio. 

Impegnata nella gestione dell'Ambulatorio delle Demenze (Responsabile: Prof. C. 

Mariani), presso l'Istituto di Clinica Neurologica dell’Università di Milano.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi-Onlus, Ple Morandi, 6 – Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E COMPETENZE: Si occupa dell’attività assistenziale nel 

reparto di Neurologia Riabilitativa, Day-Hospital, nell’ambulatorio di neurologia generale, 

nell’ambulatorio di riabilitazione cognitiva e nel Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze; si 

occupa inoltre in particolare della diagnosi e della riabilitazione di disturbi cognitivi statici e 

progressivi, essendo Responsabile dal Luglio 2000 del Laboratorio per la Diagnosi e la Terapia 

dei Disturbi Cognitivi Acquisiti, il quale svolge sia attività cliniche (diagnosi e riabilitazione 

neuropsicologica, psicoterapia) che di ricerca. Ѐ responsabile della stesura di Piani Riabilitativi 

Individuali (PRI), partecipa regolarmente a riunioni di team riabilitativo ed è responsabile 

dell’invio di pazienti per il trattamento con tossina botulinica per spasticità o distonia. In 

numerose occasioni ha svolto il ruolo di facente funzioni primariali. Nel febbraio-marzo 2013 ha 

partecipato a un corso di alta specializzazione relativo ad Ausili e Tecnologie Assistive presso la 

Fondazione Don Carlo Gnocchi-ONLUS. Nel 1999 ha frequentato il corso di accreditamento 

all’uso della scala FIM. 

Come responsabile medico del Centro Diurno Integrato Grace ha partecipato alla stesura dei PAI 

oltre che alla gestione medica degli utenti e alla compilazione della valutazione 

multidimensionale. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E ATTIVITÀ CORRELATE: Si occupa di ricerche nel campo 

della neuropsicologia, della riabilitazione e del decadimento mentale. Ha cooperato in una serie 

di protocolli di ricerca, anche in collaborazione con altri Istituti, e in particolare: ricerche in 

ambito clinico e neuropsicologico sulle diverse forme di demenza; studi sulla riabilitazione 

cognitiva dei soggetti affetti da demenza o da altre patologie neurologiche; ricerche di psicologia 

cognitiva su disgrafia e memoria semantica; validazioni di strumenti di valutazione. Ѐ stata 

Coordinatore Scientifico di Progetti Strategici e Ricerche Finalizzate e del Gruppo di Studio 

sulla Demenza a Corpi di Lewy e le demenze associate a Parkinsonismo. Ѐ coordinatrice di un 

gruppo di studio sui disturbi comportamentali all’interno della SINDEM e del sottogruppo 

malattie neurodegenerative nell’ambito di un progetto SINP su modelli teorici della 

riabilitazione cognitiva. Ha collaborato con l’Université de Bourgogne, Faculté des Sciences du 

Sport nell’ambito di un dottorato di ricerca su un progetto relativo ai neuroni a specchio nelle 

patologie neurodegenerative. 

E’ stata corresponsabile per l’Italia di un progetto europeo JPND: Meetingdem (Adaptive 

Implementation and Validation of the positively evaluated Meeting Centers Support Programme  

for people with dementia and their carers in Europe) conclusosi nel febbraio 2107 (responsabile 

Prof.ssa Rose-Marie Dröes): in tale ambito sono stati aperti, in collaborazione con il Comune di 

Milano, tre Centri d’Incontro per persone con demenza lieve-moderata e loro familiari. Per tale 

progetto ha organizzato corsi di formazione per operatori e caregiver. 

Partecipa al progetto “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale riabilitativo (PDTAR) per 

le demenze” della ASL Milano ed è stata coordinatrice del gruppo ”Mild Cognitive Impairment” 

nell’ambito di questo progetto. 

Ѐ Editor-in-Chief della rivista scientifica internazionale “Non pharmacological therapies in 

dementia” (Nova Publishers, New York). Ѐ stata membro del comitato Scientifico di Wisdem, 

una organizzazione internazionale, finanziata dal governo spagnolo, che era stata creata con lo 

scopo di favorire la ricerca e l’implementazione delle terapie non farmacologiche nella malattia 

di Alzheimer. Collabora con il Dr Cameron Camp per la diffusione del Montessori Dementia 

Programming® in Italia. Ha recentemente tradotto dall’inglese e curato la versione italiana del 

libro di Cameron Camp “Hiding the stranger in the mirror”. Ѐ stata membro del Comitato 

Scientifico di Mylan Italia. Ѐ membro di Interdem e del CEN-STIMCO (Francia), nonché della 

SIMFER; della SIN, della SINDEM e della Società Italiana di Neuropsicologia. Ѐ stata membro 

della Società Italiana di Neuroriabilitazione e dell’American Academy of Neurology. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA: Ѐ docente dall’AA 2010-2011 sino ad ora per il Master in 

Neuropsicologia all’Università Cattolica di Milano (sede di Milano e in passato di Brescia). In 

passato docente per il III anno del Diploma di Laurea per Tecnici di Neurofisiopatologia. Ha 

partecipato a sessioni di laurea in Medicina e Chirurgia e di Diploma di Terapista della 

Riabilitazione presso l’università di Milano, in qualità di correlatrice. Ha partecipato a sessioni 

di Laurea della facoltà di Psicologia di Torino in qualità di relatrice esterna. Ѐ inoltre chiamata 

in numerosi convegni o corsi a svolgere relazioni sulle tecniche di riabilitazione cognitiva o sulle 

demenze. Ha svolto in numerose occasioni attività di docente in corsi per ausiliari socio-

assistenziali-indirizzo Alzheimer, corsi di formazione per medici, infermieri, familiari e assistenti 

di malati di Alzheimer. Ha organizzato nell’ottobre 2009 e 2011 corsi teorico-pratici sulle 

terapie non farmacologiche nella malattia di Alzheimer rivolto a medici, terapisti e psicologi. Il 

21/9/2015 ha organizzato il Convegno “Approccio nutrizionale e psicobiosociale nella malattia 

di Alzheimer: quali benefici?” presso la sede di Palazzo Marino. Il 17/11/18 ha organizzato un 

corso di perfezionamento per medici sui disturbi psicocomportamentali nelle demenze.  

Ha partecipato come relatrice a numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali (tra cui 

l’American Academy of Neurology, il congresso della SIGG e della SINDEM) ed è autrice di 

più di 100 lavori scientifici. Ѐ regolarmente sollecitata come reviewer indipendente da riviste 

scientifiche internazionali (Frontiers in Neurology, Frontiers in Aging Neuroscience, ADAD, 

JINS, Cortex, etc.). E’ reviewer Editor in Neurorehabilitation per Frontiers. 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Farina, Elisabetta ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2013- 2018 

  

Dottorato di Ricerca in Neuroscienze presso Faculté des Sciences du Sport (UFR 

STAPS) 

1997-98 

8 luglio 1992  

13 luglio 1988 

 Certificat d’Etudes Supérieures Specialisées en Psychologie du Vieillissement  

Specializzazione in Neurologia con 70/70 e lode.  

Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Bourgogne-Franche Comté, sede di Dijon 

Università di Grenoble, Facoltà di Psicologia 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia; Neurologia; Neuropsicologia; Psicologia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo Specialista in Neurologia, Dottore di Ricerca 

 

 

 

 

Milano 6/01/2019 

 

 

 


