
 

Curriculum Breve 

Dott.ssa Annalisa Bello 
Psicologa Esperta in Diagnosi e Riabilitazione Cognitiva 
Dottore di Ricerca in Neuroscienze Cognitive 
Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale  
 
 
Si laurea con lode in Psicologia, nel dicembre del 2009,  presso l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”, conseguendo il titolo di Dottore in Diagnosi e Riabilitazione Cognitiva con un lavoro di 
tesi sperimentale (“BADS  e WAIS-R in gruppo di soggetti anziani”) sull’intelligenza e il 
funzionamento esecutivo nell’invecchiamento normale con la Cattedra di Teorie e Tecniche dei 
Test del Prof.re Arturo Orsini. Sempre presso la stessa Cattedra svolge attività di tirocinio per 
giungere, poi, al conseguimento dell’abilitazione della professione di psicologo nel settembre 2010. 
E’iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (N°18514) dal marzo 2011 e a quello degli 
Psicoterapeuti dall’aprile 2015. 
 
Il 2010 dà l’inizio alla sua formazione in campo sperimentale, collaborando con il Laboratorio di 
Neuropsicologia della Fondazione Santa Lucia in Roma. Nell’ ottobre 2010, vince una borsa di 
Dottorato di Ricerca presso la “Sapienza”, operando la propria attività nel Laboratorio di 
Neuropsicologia (Prof. Pizzamiglio) della Fondazione Santa Lucia con la conduzione di studi 
riguardanti l’elaborazione di stimoli emotigeni attraverso tecniche elettrofisiologiche (ERPs) e di 
neuroimaging per la cui collabora, rispettivamente, con il Laboratorio di Psicofisiologia (Prof. Di 
Russo) presso la Fondazione Santa Lucia e quello di Neuroscienze e Neuropsicologia dell’ ITAB di 
Chieti.   
 
Nel 2011 inizia la formazione quadriennale in Psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva (SPC) di Grosseto (Direttore Prof.re Francesco Mancini), arricchita con esperienze 
tirocinanti presso l’U.O.S.D. Disturbi del Comportamento Alimentare e l’U.O. Psicologia Clinica 
dell’Ospedale San Giovanni Calabita “Fatebenefratelli” di Roma, dove si interessa di Depressione 
Post Partum (Progetto S.Tra.De). 
Nel 2014, consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze Cognitive e, nel 2015, quello di 
Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale. 
E’ tra i coautori di pubblicazioni sia di interesse scientifico che clinico. E’, inoltre, revisore per 
Frontiers in Human Neuroscience e Cognitivismo Clinico. 

E’ iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Lecce-Sezione Penale con cui collabora dall’ aprile 2015. 

Attualmente collabora, inoltre, con la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) in attività di ricerca in 
Psicopatologia Sperimentale con la conduzione di project di ricerca.  
Svolge attività libero professionale in Roma (presso Centri clinici dell’Associazione di Psicologia 
Cognitiva –APC) e in Aversa (CE), occupandosi principalmente di disturbi dello spettro ansioso e 
disturbi del tono dell’umore 

 
 
 

 


