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Io sottoscritta, Ardizzi Martina, dichiaro sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e 
civili in cui posso incorrere in caso di false dichiarazioni, che i titoli, gli attestati e le esperienze sotto 
elencate sono state da me realmente conseguite e mi riservo, in caso di necessità di riprodurre la relativa 
documentazione.  

 
STUDI e FORMAZIONE 

È tuttora in corso la frequentazione del corso di dottorato in Neuroscienze presso la facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Parma, dipartimento di Neuroscienze Sezione di Fisiologia. 
 
Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 
conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna Sede di Cesena in data 
05/07/2010. Votazione 110 Lode /110. 

Tesi di Laurea sperimentale: “Implicit and explicit processing of self and other’s body-
parts” in Semiotica e diagnosi differenziale in Neuropsicologia. 
Relatore: Frassinetti Francesca  
 

Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali  
conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna Sede di Cesena in data 
07/07/2008. Votazione 110 Lode /110. 

Tesi di Laurea sperimentale: “Diagnosi differenziale tra Emianopsia e Neglect mediante il 
test clinico del confronto” in Valutazione dei disturbi cognitivi. 
Relatore: Frassinetti Francesca  

 
Diploma in Scienze Sociali conseguito presso il Liceo delle Scienze Sociali Laura Bassi di Bologna 
nell’anno 2005 con voto 98/100. 
 

PREMI e RICONOSCIMENTI 
Conferimento in data 18-08-2012 di una Borsa di Studio da Parte della FHM ITALIA onlus per il 
dottorato di ricerca in neuroscienze presso l’università di medicina e chirurgia di Parma, dipartimento 
di neuroscienze sezione di fisiologia.  
 
Conferimento del premio Rotary Club “Giudo Paolucci” per la Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Bologna come migliore laureata dell’anno accademico 2009/2010. 
 
Conferimento del primo premio come vincitrice del Bando per Premi di Merito – Facoltà Psicologia per 
l’anno accademico 2009-2010. 
 

COMPETENZE 
Competenze nella somministrazione e lettura di test di valutazione neuropsicologica (funzioni attentive, 
mnestiche, prassiche, linguistiche, di pianificazione e controllo, affettive …). 
 
Competenze e conoscenze relative alla formulazione di disegni di ricerca, conduzione dei medesimi, e 
successiva analisi ed elaborazione statistica dei dati ottenuti. 
Competenze relative alla rilevazione di parametri fisiologici (RSA, frequenza cardiaca e respiratoria …) 
e di misure elettromiografiche superficiali facciali.  
 
Utilizzo di OctalBioAmp, di Powerlab 8/30 e del Software LabChart 7.1.2. 
 
Buona conoscenza del mondo Office Automation (Excel, Word, PowerPoint …); di programmi di 
grafica computerizzata (Photoshop, Illustrator) e di programmi di elaborazione statistica (SPSS; 
Statistica). 
Competenze nell’uso di software sperimentali (E-prime). 
 
Buona conoscenza dell’Inglese parlato e scritto. 
Conoscenza scolastica della lingua Francese. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI. 
Docenza della durata di otto ore presso il Master universitario di secondo livello “Dolore orofacciale, 
malattie temporomandibolari, malattie del sonno” dell’Università di medicina e chirurgia di Parma, 
Anno accademico 2012-2013. Agromento trattato: Fisiologia del Dolore 
 
Da Luglio 2009 a Novembre 2009 attività presso il Centro Esperto di disturbi cognitivi e della memoria 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna (Dott. Piero Pagni) con la somministrazione e refertazione di test 
neuropsicologici volti a stabilire il profilo cognitivo e affettivo di utenti anziani con sospetta o iniziale 



demenza o soggetti MCI. 
 
Esperienza di stimolazione cognitiva condotta su utenza MCI o con iniziale demenza presso la AUSL 
di Bologna (Distretto di San Lazzaro di S.). 
 
Tirocinio osservativo e pratico (nell’anno 2008) presso l’Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra. 
Attività di somministrazione e refertazione di test neuropsicologici (volti ad approfondire la sfera 
cognitiva e affettiva) condotti su un utenza varia (Ictus, Traumi Cranici, Sclerosi Multipla) e attività 
riabilitativa. 
 

PUBBLICAZIONI 
Ferri F*, Ardizzi M*, Ambrosecchia M, Gallese V (2013) Closing the Gap between the Inside and the 
Outside : Interoceptive Sensitivity and Social Distances. PLoS ONE 8(10): e75758. 
Doi:10.1371/journal.pone.0075758 

* These authors contributed equally to this work 
 
Ardizzi M, Martini F, Umilta` MA, Sestito M, Ravera R, et al. (2013). When Early Experiences Build 
a Wall to Others’ Emotions: An Electrophysiological and Autonomic Study. PLoS ONE 8(4): e61004. 
doi:10.1371/journal.pone.0061004 
 
Ferri F., Frassinetti F., Ardizzi M., Costantini M., Gallese V., (2012). A sensorimotor network for the 
bodily self. J Cogn Neurosci., 24(7):1584-95. 
 

POSTER E CONFERENZE 
Ardizzi M., Interoceptive Awareness and Social Relation. 7° convegno CODISCO, 28-30 Novembre 
2013, Noto.  
 
Ferri F., Frassinetti F., Ardizzi M., Costantini M., Gallese V. A sensory-motor network for the bodily 
self. Riunione primaverile SINP, 27-28 Maggio 2011, Bologna. 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONFERENZE 
Summer school on the neuroscience of intersubjectivity. September, 2013. University of Parma, Italy 
 
Psycophy Workshop. September, 2013 (16 ore). Pascal de Water, Donders Institute for Brain, 
Cognition and Behaviour, Centre for Cognition Radboud University Nijmegen.  
 
Psicometria e analisi dei dati con SPSS. Maggio - Giugno 2013 (15 ore), Università degli studi di 
Parma. 
 
Corso pratico all’uso di ADOBE Illustrator. Novembre - Dicembre 2012 (20 ore), Università degli studi 
di Parma. 
 
LabChart Software Training: Acquisition & Analysis for Psychophysiological Research. March 8th 
2012, Oxford. 
 
Convegno internazionale “La nascita della mente sociale: prospettive neuropsicologiche e cliniche”. 24 
Febbraio 2012; Parma. 
 
 

 
Il sottoscritto acconsente fin d'ora, ai sensi del D.Lgs N.196/2003 e successive modificazioni, al trattamento dei 
miei dati personali.                                

In fede. 
 
Bologna li 27-08-2012              Martina Ardizzi 


