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Dati anagrafici e recapiti

NOME Federica Bado

INDIRIZZO via dei Ponti 11, Spilimbergo - 33097 (PN)

CELLULARE 348 5338917

E-MAIL federica.bado.1102@gmail.com

DATA DI NASCITA 11/02/1992

LUOGO DI NASCITA Spilimbergo (PN)

NAZIONALITÀ Italiana

Istruzione e formazione

01/2020 - in corso 

01/2019 - 12/2019 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
(sede di Trieste) 

Master in Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 
Istituto Galton.

01/2019 Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Friuli 
Venezia Giulia, sezione A, n° 2092.

06/2018 Università degli Studi di Trieste. 
Esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione psicologo, superato nella Prima 
sessione 2018 con votazione 196/200.

01/2017 - 01/2018 A.A.S. n.5  Friuli Occidentale (PN) 
S.C. Neurologia, ambulatorio disturbi 
cognitivi. 
Tirocinio professionalizzante post-lauream. 
Tutor: dott.ssa Zanchettin Barbara.

mailto:federica.bado.1102@gmail.com


2014 - 2016 Università degli Studi di Padova. 
Laurea magistrale in Neuroscienze e 
riabilitazione neuropsicologica (LM 51), 
conseguita in data 28/10/2016 con votazione 
110/110 e lode. 
Tesi di laurea: “Effetti della variazione di 
velocità del ritmo sull’orientamento 
dell’attenzione visuo-spaziale e 
sull’elaborazione del tempo”. 
(Relatore: prof. Priftis Konstantinos).

2011 - 2014 Università degli Studi di Padova. 
Laurea triennale in Scienze psicologiche 
cognitive e psicobiologiche, conseguita in 
data 11/07/2014 con votazione 110/110. 
Tesi di laurea: “Regolazione delle emozioni e 
qualità del sonno - Studio su un campione di 
studenti universitari”. 
(Relatore: prof.ssa Sarlo Michela; correlatore: 
dott. Cellini Nicola).

2006-2011 Liceo classico J. Stellini, (UD). 
Diploma conseguito in data 6/07/2011 con 
votazione 86/100.

Esperienza

01/2020 - in corso 

12/2019 - 09/2020

Attività in regime di libera professione presso 
Associazione Familiari Alzheimer Onlus, (PN). 

Cooperativa Itaca 
Educatrice presso la Scuola dell’Infanzia 
Paritaria “S. Antonio”, Travesio (PN).

05/2019 - in corso Attività in regime di libera professione presso 
“Fisiologic Studio” (Spilimbergo - PN).

05/2019 - in corso Interventi di stimolazione cognitiva domiciliari 
in regime di libera professione.

04/2019 - in corso Attività in regime di libera professione presso 
il poliambulatorio “Villa Vittoria” (San Daniele 
del Friuli - UD).



Federica Bado 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come da legge sulla privacy (art. 13 del D. Lgs 196/03, art 13 GDPR 679/2016).

02/2018 - 12/2018 A.A.S. n.5  Friuli Occidentale (PN) 
S.C. Neurologia, ambulatorio disturbi 
cognitivi. 
Frequenza volontaria. 
Tutor: dott.ssa Zanchettin Barbara.

Competenze specifiche Padronanza nell’uso di test per la valutazione 
delle funzioni cognitive (selezione del test, 
composizione di una batteria di test, 
somministrazione, scoring dei dati, stesura del 
profilo cognitivo). 
Capacità di progettare e condurre un 
percorso di riabilitazione o stimolazione 
cognitiva per pazienti con decadimento 
cognitivo, demenza conclamata, esiti di ictus, 
esiti di trauma cranico.

Attitudini personali Il mio principale ambito d’interesse è quello 
della neuropsicologia. Nel tempo, tramite le 
esperienze lavorative e formative, ho deciso di 
approfondire sempre di più la parte 
relazionale e familiare tanto da scegliere di 
intraprendere la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia sistemico-relazionale.


