
ESPERIENZA LAVORATIVA

Francesca
Labate

DATA DI NASCITA: 
12 dic 91 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Corso Principe Eugenio 32 
10122 Torino, Italia 

france.labate@gmail.com 

(+39) 3356736907 

SET 20 – ATTUALE – Torino, Italia 

Valutazione, diagnosi e trattamento di disturbi cognitivi ed emotivo-
comportamentali

FEB 20 – ATTUALE – Torino, Italia 

Attività ed interventi a carattere socio-educativo e relazionale, finalizzati a favorire
l'integrazione scolastica e sociale di ragazzini con disturbo dello spettro autistico

NOV 16 – ATTUALE 

- Pianificazione progetti educativi per minori

- Individuazione di tecniche di apprendimento adeguate alle risorse di minori con
disabilità cognitiva

- Supporto e mediazione nella comunicazione tra scuola e famiglia

Torino, Italia 

GIU 19 – ATTUALE 

 Valutazioni neuropsicologiche finalizzate all'inquadramento diagnostico di
pazienti con sospetto deterioramento cognitivo e colloqui di sostegno psicologico
con i familiari di pazienti affetti da malattie neurodegenerative

Torino, Italia 

GIU 18 – ATTUALE 

Valutazione e riabilitazione neuropsicologica con bambini e adulti con grave
cerebrolesione acquisita e conseguenti deficit cognitivi ed emotivo-
comportamentali

torino, Italia 

APR 19 – GIU 19 

Osservazione della valutazione e del trattamento di pazienti affetti da patologia
neurologica

Milano, Italia 

Neuropsicologa 
Abilmente | Studio di Riabilitazione 

Consulente Educativo 
L'associazione di Idee 

Educatrice 
Comune di Torino 

Specializzanda di Neuropsicologia presso Ambulatorio di
Neuropsicologia 
A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino 

Specializzanda di Neuropsicologia presso Centro di Riabilitazione per
traumi cranici e gravi cerebrolesioni acquisite 
Centro Puzzle di Torino 

Specializzanda di Neuropsicologia presso U.O. Neurologia 
Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

mailto:france.labate@gmail.com


DIC 17 – APR 18 

- Valutazione cognitiva di pazienti affetti da psicopatologie

- Colloqui di sostegno psicologico rivolti ai pazienti ricoverati

- Riunioni di equipe e presentazione casi clinici

Milano, Italia 

FEB 17 – SET 17 

- Colloquio clinico preliminare con pazienti e familiari per l'anamnesi medica
generale 

- Somministrazione e scoring di test per la valutazione di disturbi del linguaggio,
mnesici, percettivi, visuo-spaziali, prassici e fronto-esecutivi

- Bilancio neuropsicologico e stesura conclusioni diagnostiche

Milano, Italia 

NOV 15 – OTT 16 – Italia 

Applicazione di metodi e strumenti utili alla valutazione del funzionamento
cognitivo globale e identificazione di progetti riabilitativi individualizzati

Torino, Italia 

NOV 15 – ATTUALE 

- Educativa di strada: attività ludiche e didattiche per bambini e adolescenti dei
quartieri di Vanchiglia e Vanchiglietta

- Preparazione delle attività e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle
stesse

Torino, Italia 

SET 14 – GIU 15 

- Pianificazione progetti di ricerca

- Raccolta dati comportamentali ed elettroencefalografici

- Applicazione di tecniche di stimolazione elettrica (stimolazione transcranica a
corrente continua)

- Analisi dei dati (Brain Vision, SPSS)

Leicester, Regno Unito 

5 GIU 15 – 7 GIU 15 

Specializzanda di Neuropsicologia presso U.O. Psichiatria 
Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

Specializzanda di Neuropsicologia presso Ambulatorio di
Neuropsicologia 
Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

Tirocinio post-lauream presso Centro di riabilitazione per traumi cranici
e gravi cerebrolesioni acquisite 
Centro Puzzle di Torino 

Volontaria 
Officine Corsare - Progetto Cantiere Quartiere 

Tirocinio presso laboratorio di ricerca EEG 
University of Leicester 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
C1

- Presentazione poster su uno studio combinato EEG-tDCS

- Pubblicazione articolo dal titolo: "Il ruolo della corteccia prefrontale sinistra in un
match-to-sample task visivo: uno studio combinato EEG-tDCS" sulla rivista
Quaderni di Psicoterapia Cognitiva n. 38/2016

Torino, Italia 

NOV 13 – GEN 14 

Raccolta dati per trials clinici sul funzionamento esecutivo pre e post-operatorio di
pazienti neuroncologici

Padova, Italia 

Convegno Mente e Corpo 2015 
Associazione Mente e Cervello 

Tirocinio presso Dipartimento di Neuroscienze 
Università degli Studi di Padova 

NOV 16 – ATTUALE 

GEN 17 

OTT 15 

SET 14 – GIU 15 

LUG 13 

Specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 
Università di Milano Bicocca 

Abilitazione alla professione di Psicologo 
Università degli Studi di Padova 

Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 
Università degli Studi di Padova 

Erasmus Placement 
University of Leicester 

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e
dell'Educazione 
Università degli Studi di Padova 
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