
Mi chiamo Sara Filippelli e sono una Psicologa esperta in Neuropsicologia. 
Ho conseguito la Laurea Specialistica in Psicologia Criminale ed Investigativa presso l’Università 
degli Studi di Torino.  
Sono iscritta alla sezione A dell’albo Professionale dell’Ordine della Lombardia con il numero 
03/15290.  
Ho concluso il corso Triennale in Arteterapia presso la Scuola di Formazione C.R.E.T.E. di Firenze, 
riconosciuta Apiart (Associazione professionale Arteterapeuti).  
Sono insegnante di Massaggio Infantile diplomato CIMI (CertifiedInfant Massage Instructor) presso 
Associazione italiana Massaggio Infantile (AIMI). 
Mi sono formata in ambito Neuropsicologico all’interno del Presidio Sanitario Ausiliatrice-
Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Torino (centro di neuroriabilitazione di terzo livello per 
pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite). Esperienze maturate all’interno del reparto di degenza, 
day hospital e centro semi residenziale “Gruppo aquilone” finalizzato al reinserimento sociale e 
lavorativo (Don Carlo Gnocchi - Torino). 
Ho frequentato Corso di “Riabilitazione Neuropsicologica dell’adulto mediata da PC: modelli 
cognitivi di riferimento e nuovi strumenti informatizzati per l’attenzione, la cognizione spaziale, le 
funzioni esecutive e la memoria” Giunti O.S. Firenze; Corso di Perfezionamento Universitario in 
Musica e Musicoterapia in Neurologia (Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Chirurgiche specialistiche. Sezione di Scienze neurologiche, psichiatriche e 
Psicologiche); Corso di Alta Formazione in Neuropsicologia Clinica e Forense, Valutazione Clinica 
Infantile e in ambito giuridico (Fondazione IRCSS Ca’Granda, policlinico, Milano) ed ho 
conseguito il Master in “Diagnosi e Trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” presso 
Istituto di Ricerca e Intervento della Salute, Spazio Iris (Mi). 
 
Attualmente sono coordinatrice Psicologa del Servizio Infanzia Adolescenza della Cooperativa 
Sociale Nomos; ho un contratto libero professionale in qualità di Psicologa presso la Misericordia di 
Firenze (Ambulatorio di Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica per gravi cerebrolesioni 
acquisite e demenze). 
Svolgo attività di collaborazione libero professionale presso l’Associazione Professionale Il 
Rocchetto all’interno del servizio di Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica; collaboro nella 
conduzione di gruppi dopo-scuola per DSA e progetti nelle scuole. 
Inoltre,all’interno della Cooperativa Sociale G. Di Vittorio ONLUS svolgo interventi di sostegno 
socio-educativo per minori e giovani disabili in condizioni di disagio sociale e sono inserita come 
operatrice formata all’interno del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione). 
All’interno degli studi medici “Donna al Centro” mi occupo di valutazione delle funzioni cognitive 
con definizione e stesura di programmi riabilitativi individualizzati per persone con gravi 
cerebrolesioni acquisite e/o demenze. 
Mi occupo, nell’età evolutiva, di valutazioni etrattamenti di potenziamento cognitivo e di interventi 
di abilitazione/riabilitazione delle funzioni cognitive (attenzione, concentrazione, memoria, 
problemsolving etc.). 
Svolgo la mia attività professionale attraverso un lavoro di rete e con diverse figure professionali al 
fine di una migliore presa in carico della persona. 
 


