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CURRICULUM FORMATIVO
1996
1999-2000

• Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova
• Specializzazioni: ha conseguito l’attestato del Master dal titolo “First Certificate in
Eating Disorders and Obesity”, certificante l’acquisizione delle principali tecniche
per il trattamento e la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Il master era
organizzato dalla Positive Press di Verona in collaborazione con la Casa di Cura “Villa
Garda”, centro medico all’avanguardia nella cura dei disturbi del comportamento
alimentare.

2004-2005

• Master di I livello: ha frequentato il Master di 1° livello in Psicoterapia Breve
Strategica.

2009-2010

• Master di II livello: proseguirà la sua formazione con il Master di 2° livello in
Psicologia Clinica Strategica.
• Corsi di perfezionamento: ha frequentato diversi convegni e seminari che hanno
perfezionato la capacità di intervento sui vari disturbi comportamentali e sulla
riabilitazione delle funzioni cognitive.
Ha frequentato convegni e giornate di studio sulla progettazione di corsi sull’autostima
e sulla comunicazione assertiva.
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CURRICULUM SCIENTIFICO
• Pubblicazioni:
E. Sinforiani, L. Banchieri, C. Zucchella, C. Pacchetti, G. Mandrini: Cognitive
Rehabilitation in Parkinson Disease; Arch. Gerontol. Geriatr. Suppl. 9, 2004;
387-391.
E. Sinforiani , L. Banchieri, C. Zucchella, C. Casotti Clinical and
neuropsychological characteristics of patients with mild cognitive impairment.
European Journal of Neurology 11 Suppl 2, 2004.
E. Sinforiani, L.M. Banchieri, C. Zucchella, L. Bernasconi, G. Nappi
Cholinesterase inhibitors in alzheimer’s disease: efficacy in a non-selected
population. Functional Neurology n° 4 2003; 233-237.
M. Rondanelli, L.M. Banchieri Progetto di Educazione Alimentare presso le
Scuole Materne ed Elementari della provincia di Pavia. Milano Pediatria 2004
M. Rondanelli, A Opizzi, L.M. Banchieri Progetto di Educazione alla
Sicurezza Alimentare presso le Scuole Medie della provincia di Pavia. Milano
Pediatria 2006
• Docenza in ambito psicologico:
Ha svolto attività di insegnamento nel modulo di psicologia in diversi corsi
ASA
Svolge attività di docenza nelle scuole medie del Comune di Voghera
nell’ambito del Progetto “Educazione alla Legalità”
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• dal 2004
.

Svolge attività di sostegno psicologico libero professionale.
Si occupa prevalentemente del trattamento dei disturbi da Attacchi di Panico, del
Comportamento Alimentare, delle Sindromi Ansiose e Depressive e di varie forme
di Fobia.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• dal 2001

In ambito scolastico, si occupa della progettazione di corsi rivolti agli studenti
riguardanti l’Educazione Stradale ed Alimentare, in particolare si occupa da diversi
anni delle problematiche del Bullismo e del consumo di Alcol e Sostanze
Stupefacenti.
Ha esperienza, acquisita presso il Centro Medico di Montescano e presso il Laboratorio
di Neuropsicologia dell’Istituto Neurologico “C. Mondino”,
in ambito
neuropsicologico, con particolare riferimento alla valutazione e riabilitazione delle
funzioni cognitive (memoria, attenzione, capacità di giudizio e problem-solving)
compromesse da lesioni causate da trauma cranico o da malattie degenerative.
Ha svolto attività di insegnamento nel modulo di psicologia in diversi corsi ASA

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• dal 2004

Partecipazione a diverse giornate di studio nell’ambito della Psicoterapia Breve
Strategica

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
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