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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Nardo Miriam 

Qualifica   Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, PhD 

Codice Fiscale  DNRMRM72C43H501L 

Cellulare   3393236673 

Indirizzo studio   Via Alessandria, 129 Roma  

E-mail  miriamdinardo72@gmail.com; miriamdinardo@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  3 Marzo 1972 

Sesso   Femminile  

Sito Internet personale   http://miriamdinardo.weebly.com/ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Da Gennaio 2013  

ed attualmente  

 

 Attività di studio privato con presa in carico di pazienti con disturbi del comportamento 
alimentare, depressione, attacchi di panico, disturbi d’ansia, ossessioni, fobie, difficoltà 
genitoriali; 

socia della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva; socia e collaboratrice attiva 
dell’Associazione di Clinica Cognitiva del Lazio (A.C.C.); 

continuo aggiornamento professionale e costante attività di intervisione sull'attività clinica tramite 
la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (S.I.T.C.C.). 

• Settore  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista 

• Tipo di impiego  Libera professione  

 

• Da Gennaio 2016  

ed attualmente  

 

 Attività di studio privato con diagnosi differenziale e presa in carico di anziani  con Malattia di 
Alzhiemer, Demenza Fronto Temporale, altri tipi di demenze e Malattia di Parkinson; effettuata 
in concomitanza quando opportuno la presa in carico di caregiver; 

organizzazione, strutturazione  e svolgimento di “Corsi di Training Cognitivo” e “Corsi di 
Ginnastica Mentale” di  in collaborazione con la dott.ssa A.Graziani presso il Centro Agalma; 

• Settore  Neuropsicologia, Psicologia della Memoria e dell’Apprendimento, riabilitazione e prevenzione  

• Tipo di impiego  Libera professione  

 
• Novembre  2015    Attivate convenzioni tramite, l’Ordine degli Psicologi  del Lazio, con l’Ordine degli Avvocati di 

Roma e con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma; 

effettuato Corso di Formazione e Aggiornamento dell’Ordine degli Psicologi  del Lazio e in  
collaborazione con la Regione Lazio “Formarsi come Psicologo Alimentare per i bambini”. 
Iscrizione P.A.S.S. “Psicologi Alimentari al Servizio della Salute”.  

• Settore  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista  

• Tipo di impiego  Libera professione 

 
• 14 ottobre 2015   Pubblicazione il su State of Mind  articolo dal titolo “Centro Di Clinica Cognitiva: Un Esempio Di 

Sviluppo Professionale E Psicoterapia Sostenibile”. www.stateofmind.it/2015/10/centro-clinica-
cognitiva/ in collaborazione con ACC del Lazio; 

redazione e presentazione del poster "Un progetto di formazione e di pratica clinica: quali 
competenze per lo psicoterapeuta" Bandiera, Di Nardo, Noccioli  al VI forum sulla formazione in 
psicoterapia di Assisi 2015 in collaborazione con ACC del Lazio. 

• Settore  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista  

• Tipo di impiego  Libera professione 

 
 

• Giugno 2015  

Giugno 2016   

 Partecipazione al Cantiere Costruttivista di Alghero, esperienza di formazione, incontro, 
revisione e aggiornamento professionale ideata e costruita da dott. A. Fenelli e dalla dott.ssa C. 
Volpi. 
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• Settore  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista 

• Tipo di impiego  Libera professione 

 
• Da maggio 2015    Ideatrice e responsabile all’interno dell’ A.C.C. del Lazio di un equipe di professionisti 

multidisciplinare che intende curare e prevenire i “Disturbi della Condotta Alimentare in adulti e 
bambini”, in collaborazione con dott. M. Espostito 

• Settore  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista  

• Tipo di impiego  Libera professione 

 
• Ottobre 2014  

 

 Redazione e presentazione del poster “Centro di Clinica Cognitiva: progetto di formazione, 
ricerca e clinica” nel congresso XVII CONGRESSO NAZIONALE SITCC – “Marinai, terapeuti e 
balene” Genova 2014;  

collaborazione e realizzazione dell’’intervento sul bullismo all’interno del  tavolo rotondo 
organizzato per i disturbi comportamentali in età adolescenziale 

• Settore  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista  

• Tipo di impiego  Libera professione  

 
• Da Gennaio 2014 

A Settembre 2016  

 Membro del gruppo di intervento Infanzia e Adolescenza all’interno dell’ A.C.C. del Lazio;  

collaborazione a progetti di ricerca che si occupano del bullismo e di psicologia scolastica; 

presa in carico di coppie genitoriali e partecipazione a riunioni di sportello e organizzative. 

 • Settore  Psicoterapia  

• Tipo di impiego  Libera professione  

  

• Da Maggio 2011   

a Settembre 2013 

 Svolto periodo di supervisione psicologica con “La Fattoria degli Animali” al fine di coordinare gli 
incontri di zoo terapia in un gruppo di bambini autistici e in un gruppo di adulti con ritardo 
mentale di vario genere; 

realizzazione di progetti volti a favorire l’”uscita dolce” dei ragazzi disabili dalla scuola superiore; 

presa in carico di alcuni genitori per un periodo di parent training. 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 La Fattoria degli Animali è gestita dall'Associazione "NATURA PER TUTTI" Onlus 

Località Monteroni pod.1265 CAP 00055 - Ladispoli (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

 

• Da maggio 

a settembre 2010: 
 Organizzazione  e strutturazione del congresso internazionale EWOMS 5 tenutosi dal 1 al 3 

settembre a Civita Castellana in collaborazione con la Prof.ssa C.M. Rossi Arnaudl e con la 
dott.ssa L. Pieroni. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univ. di Roma “La Sapienza”  Facoltà di Psicologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia cognitiva, psicologia della memoria e visualizzazioni visuo-spaziali. 

 

•  Novembre 2009:  Sostenuto seminario dal titolo “Schizofrenia: quando il confine tra reale e fantasia viene meno”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università Maria Ss. Assunta  

Via della Traspontina, 21 00193 Roma - E-mail lumsa@lumsa.it; lumsa@pec.it  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia 

 

 Da Settembre 2003   

a Novembre 2004 

 Periodo di collaborazione coordinata e continuativa supervisionato dalla Dott.ssa M.C. Silveri 
all’interno del CE.MI. 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 CE.M.I. (Centro delle malattie dell’invecchiamento)  

Policlinico Universitario “A.Gemelli” 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di test e redazione di diagnosi neuropsicologiche per pazienti con malattie 
degenerative dell’invecchiamento come demenze, Parkinson, demenze semantiche, deficit 
frontali e dell’attenzione;  

interazioni con pazienti e care-giver, organizzazione delle attività ambulatoriali. 

responsabile di un progetto di ricerca che ha indagato i deficit di scrittura centrali e periferici nei 
soggetti malati di Alzheimer 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CLINICA  
 

• 30 Ottobre 2013:  Conseguita specializzazione in “Psicoterapia Cognitivo Comportamentale”; 

redatta tesina “Disturbi alimentari, attaccamento ed educazione di genere”; 

 il periodo di formazione e stato curato dalla Prof.ssa L. Isola ed il Prof. M. A. Reda. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. 

ROMA: Viale del Castro Pretorio, 116  Cap: 00185  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisite tecniche e strategie di psicoterapia cognitivo comportamentale tramite lezioni 
didattiche e periodi di training. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Post- Razionalista 

 
• Da ottobre 2006    

a dicembre 2010: 
 Tirocinio per la scuola di psicoterapia con presa in carico di pazienti con bulimia nervosa sotto la 

supervisione del dott. F. Cecere e del dott A. Cotugno; 

colloqui psicologici con pazienti in day hospital, somministrazione di test per la diagnosi 
differenziale nei DCA (BUT, BES, EDI 2, SCL 90, Millon e SCID II);  

partecipazione a riunioni di briefing con cadenza settimanale; 

collaborazione nel progetto di ricerca coordinato dal prof. F Laghi e dal prof. F. Cecere sulla 
meta cognizione dei pazienti con DCA con il protocollo Thomas. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma – Azienda sanitaria locale RME – Servizio per i disturbi del comportamento alimentare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento dei pazienti con Disturbi Alimentari, interazioni con equipe di specialisti (neurologi, 
gastroenterologi, dietisti, educatori), esperienza di somministrazione di test. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA  
 

• 22 novembre 2010:  Conseguito dottorato in “Psicologia cognitiva, psicofisiologia, e personalità”  

titolo della tesi: “Strategie di memorizzazione delle configurazioni simmetriche”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univ. di Roma “La Sapienza”  Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia della Memoria  e dell’Apprendimento:all’interno della modello della memoria di Lavoro 
di Baddeley sono state  indagate tecniche di memorizzazione e modalità di scansione dello 
schermo riferite alla memorizzazione; indagato l’apprendimento di informazioni di tipo binding in 
capacità  mnestiche visuo-spaziali 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PhD 

 
• Da novembre 2006  

a febbraio 2007: 
 Periodo di formazione all’estero in Belgio (Genth), in luogo intrapresa collaborazione al fine di 

Ricerca con il Prof. A. Vandienrendok e con il Dott. A. Szmalec. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ghent University Sint-Pietersnieuwstraat 25 B - 9000 Ghent Belgium 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia della Memoria  e dell’Apprendimento: studio del collegamento tra la memoria di 
lavoro e la memoria a lungo termine tramite Effetto Hebb nella memorizzazione informazioni 
binding  

 
• Marzo 2002:  Conseguita laurea con votazione di 105/110.  

Titolo della tesi: "Studio della preferenza sessuale e dell’interazione sociale in ceppi puri di topo 
e in topi chimerici.”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univ. di Roma “La Sapienza”  Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia animale e comparata,  elaborazioni statistiche, redazione e realizzazione di progetto 
sperimentale per la durata di due anni. 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia sperimentale 

 
• Da settembre 2002  

a marzo 2003 : 
 Tirocinio post lauream nel servizio di Neuropsicologia e Neuroriabilitazione diretto dal Prof Guido 

Gainotti con la collaborazione del prof. C. Marra. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" - Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi differenziale neuropsicologica di malattie degenerative. somministrazione di  test 
neuropsicologici, interazioni con pazienti e care-giver. 

 
PUBLICAZIONI   

 

• Dicembre 2010  “La rappresentazione della simmetria nei processi cognitivi” 

L. Pieroni, M. Di Nardo Teorie & modelli : rivista di storia e metodologia della psicologia, 
v.15(2010),n.2-3,P.157-166 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia cognitiva: caratterizzazione della memoria di lavoro visuo spaziale tramite compiti di 
collegamento di informazioni di vario genere, memoria di immagini simmetriche. 

 
• Febbraio 2007  “Central and peripheral aspects of writing disorders in Alzheimer's disease .”Silveri MC, Corda F, 

Di Nardo M. in J Clin ExpNeuropsychol. 2007 Feb;29(2):179-86 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disgrafia centrale e periferica nei soggetti con Alzheimer, neuropsicologia, diagnostica. 

 
PRESENTAZIONE DI POSTER E 

PAPER IN CONGRESSI  

INTERNAZIONALI   
 

• Settembre 2010  "Encoding strategies in visual short-term memory: a dissociation between vertical and horizontal 
symmetry.” M. Di Nardo, L. Pieroni, P. Spataro, A. Cortese, C. M. Rossi-Arnaud 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia cognitiva: caratterizzazione della memoria di lavoro visuo spaziale tramite compiti di 
collegamento di informazioni di vario genere, memoria di immagini simmetriche. 

• Nome del congresso e luogo   EWOMS 5 Civita Castellana (Vt) Italia 

 

• Settembre 2008  “Does encoding symmetrical patterns reflect visuo-spatial binding capacity?” 

 M. Di Nardo, L. Pieroni, A. Szmalec, C. M. Rossi-Arnaud, Vandierendonck. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia cognitiva: caratterizzazione della memoria di lavoro visuo spaziale tramite compiti di 
collegamento di informazioni di vario genere, memoria di immagini simmetriche. 

• Nome del congresso e luogo   EWOMS 4 Bristol UK 

 
• Novembre  2006  “Gestalt effects in visuo-spatial working memory”  

L. Pieroni, C.M. Rossi Arnaud, A. Baddeley, M. Di Nardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia cognitiva: caratterizzazione della memoria di lavoro visuo spaziale tramite compiti di 
collegamento di informazioni di vario genere, memoria di immagini simmetriche. 

• Nome del congresso e luogo   47° Incontro Annuale di Houston della PSYCHONOMIC SOCIETY, INC., Texas 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera.  

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 


