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 Greta Manoni 

 

  
 Nazionalità: italiana 

 

   

 (+39) 3406557613 
 

  
 Data di nascita: 26/11/1995 

 

   
 Indirizzo e-mail: greta.manoni@outlook.it 

 

   
 Sito web: gretamanoni.com 

 

   
 Indirizzo: Via Aprico n. 30, 23037, Tirano (Italia) 

 

     
  PRESENTAZIONE   

   
Studentessa recentemente laureata in Psicologia (LM-51) con specifica formazione neuroscientifica e con spiccate doti 
relazionali e comunicative. Sono alla ricerca di una nuova sfida lavorativa dove poter valorizzare le mie competenze 
accademiche e professionali, in una realtà stimolante e trasparente. 

 

     
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

  
• Laurea in Processi Cognitivi e Tecnologie (LM-51)  

Università Telematica Internazionale Uninettuno [02/2020 – 03/2022], Roma.  
 
Laureata con 110/110 e Lode in "Processi Cognitivi e Tecnologie", facoltà di Psicologia, indirizzo: Neuroscienze.  
 
Principali materie oggetto di studio e votazione:   
     

• Neuroscienze e psicobiologia: 30/30 con L  

• Correlati neurobiologici dello stress: 30/30 con L   

• Valutazione delle condizioni di stress: 30/30 con L   

• Neuropsicologia clinica: 30/30 con L   

• Principi di neurolinguistica: 30/30 con L 

  
Completato gli studi in concomitanza di un lavoro part-time che mi occupava il 50% della giornata. Dopo aver 
conseguito la prima Laurea, ho deciso di inserirmi come professionista autonomo (P.I. 01041120146) nel mondo del 
lavoro. Ciò mi ha consentito di finanziare gli studi, e assimilare esperienza come counselor*, acquisendo 
autoconsapevolezza, nonché competenze relazionali, comunicative ed empatiche direttamente sul campo.   
 
*(Lavoro in accordo con l'attività professionale di cui alla Legge 14/01/2013 n.4)   

 

  
• Laurea in Discipline Psicosociali (L-24) 
Università Telematica Internazionale Uninettuno [09/2015 – 12/2019], Roma. 
  
Laureata con 110/110 e Lode in Scienze e Tecniche Psicologiche, indirizzo: “Discipline Psicosociali”.  
 

Principali materie oggetto di studio: 

• Psicologia cognitiva: 30/30 

• Psicobiologia del comportamento umano: 28/30  

• Teorie e strumenti di valutazione psicosociale: 28/30  

• Psicometria e analisi dei dati: 30/30 

• Psicologia della personalità: 29/30  
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Gestito parallelamente percorso universitario e lavoro, riuscendo ad ottenere la laurea mantenendo una media del 
28.5. Il primo anno di studi ho lavorato come operaio a tempo pieno su tre turni (mattina- pomeriggio- notte) presso 
un'azienda di dispositivi medici. Gli anni successivi ho completato gli studi in concomitanza di un lavoro part-time che 
mi occupava il 60% della giornata, come addetta vendite presso una grossa catena di distribuzione alimentare 
italiana. Così facendo, sono riuscita ad autofinanziare le spese universitarie. 

• Maturità di Liceo Scientifico con Seconda Lingua (Tedesco) 
Istituto d'Istruzione Superiore Balilla Pinchetti [09/2009 – 09/2014], Tirano (SO) (Italia). 
 
Diplomata rientrando nella lista dei migliori studenti.  
Principali materie oggetto di studio: matematica, chimica, fisica, biologia, inglese, tedesco. 

  

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Tirocinante assistente neuropsicologa 
Ospedale Generale di Zona Moriggia Pelascini [04/2022 – Attuale] 

Città: Gravedona ed Uniti 
Impresa o settore: Neuroriabilitazione di Alta Complessità 

 
Esperienza di tirocinio professionalizzante post-laurea presso il centro di neuroriabilitazione dell'Ospedale Moriggia- 
Pelascini. Valutazione e riabilitazione neuropsicologica in paziente con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e  
Parkinson; somministrazione, scoring ed interpretazione di test psicometrici e di questionari semi-strutturati per la  
valutazione del profilo comportamentale ed emotivo/motivazionale del paziente; colloqui anamnestici; colloqui di  
supporto a pazienti e/o a caregivers; partecipazione a progetti di ricerca. 

• Ospite Fisso Radiofonico 
Radio Lagouno s.r.l [01/2021 – Attuale] 

Città: Bergamo 
Impresa o settore: Comunicazione  

 
Partecipo come ospite fisso ad un programma radiofonico per Radio Number One, un'emittente che copre diverse  
regioni del nord-Italia tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino e Val d'Aosta. Intervengo ogni settimana in diretta 
radio per presentare brevi approfondimenti scelti e curati da me su tematiche di carattere psicologico, semplificate e  
riadattate per il grande pubblico (per maggiori informazioni, visitare il sito: gretamanoni.com). Questa esperienza mi ha permesso di 
acquisire competenze di public speaking, spigliatezza verbale, chiarezza e capacità di sintesi.  

 

  

     
  COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI   

   
    • Forti capacità comunicative, sviluppate grazie all'esperienza e per indole personale. Non ho difficoltà a comunicare 
davanti a platee durante conference call, riunioni e meeting. 
 
    • Grande capacità di relazionarsi con qualunque tipo di persona, grazie ad uno spiccato spirito di adattamento e ad 
una profonda propensione verso i rapporti umani e sociali. Cordialità, pazienza ed educazione. 
 
    • Spirito d’iniziativa e proattività.  
 
    • Senso del dovere e di responsabilità. 
 
    • Forte propensione alla crescita personale e professionale, voglia di imparare e migliorarmi. Ogni anno investo 
nell'acquisto di numerosi libri per approfondire e migliorare le mie conoscenze nel campo della psicologia. 
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  COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

   
    • Capacità di coordinare numerose attività, dalle mansioni quotidiane alla gestione di incarichi anche diversi tra loro. 
Abituata a ritmi di lavoro sostenuti. 
 
    • Propensione alla flessibilità: non ho problemi ad affrontare trasferte di lavoro. Flessibilità anche verso i cambiamenti: 
possiedo creatività, curiosità e il desiderio di apprendere sempre nuove nozioni. 
 
    • Abituata a lavorare con determinazione e maturità sia in contesti di piccole e medie dimensioni, sia a gestirmi in 
modo autonomo.  
 

 

  

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 
 

• Inglese (Esame Cambridge English A2 - KET; Esame Cambridge English B1 Preliminary - PET) 

ASCOLTO: B1   LETTURA: B1   COMPRENSIONE: B1   PRODUZIONE ORALE: B1   INTERAZIONE ORALE: B1 

• Tedesco  

ASCOLTO: A2   LETTURA: A2   COMPRENSIONE: A2   PRODUZIONE ORALE: A2   INTERAZIONE ORALE: A2 
 

 

  

  
 

  
  PUBBLICAZIONI   

   
Tesi di Laurea: 
    • "L’impatto dello stress traumatico sulla neurobiologia suicida”, discussa a Roma il 19 Dicembre 2019, relatore Prof. 
Adriani Walter. Vincitrice del 5° Premio Internazionale di Psicologia Applicata 2020, curato dal Dott. Igor Vitale per la 
miglior tesi in Psicologia, selezionata tra diverse candidature. Il Premio permette la partecipazione ad un programma di 
mobilità internazionale Erasmus. 
 
    • "La dopamina e le avversità della prima vita nei modelli murini", discussa l'8 Marzo 2022 online per motivi pandemici, 
relatore Prof. Adriani Walter. Per la stesura della tesi ho partecipato ad un progetto di ricerca condotto dal Prof. Adriani 
presso l’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità di Roma) su un modello di ratto iperdopaminergico, da cui è stato tratto un 
articolo di ricerca nel quale figuro come primo autore. L’articolo ad oggi è in attesa di revisione e successiva 
pubblicazione sulla rivista Brain Sciences. 
 
Articoli di ricerca:   
    • Manoni G., Concetto P., Gigantesco A., Adriani W., 2022, “Behavioral phenotype in heterozygous DAT rats: 
transgenerational transmission of maternal impact and role of genetic asset.”, Brain Sciences:  
Brain Sciences | Behavioral Phenotype in Heterozygous DAT Rats 
 
Contributi su blog ad argomento psicologico:  
    • “Lo stress danneggia lo sviluppo dei bambini”, 23 Gennaio 2020:  Lo stress danneggia lo sviluppo dei bambini. 
    • “Lo stress uccide il sistema immunitario" 9 Gennaio 2020: Lo stress uccide il sistema immunitario. 

 

     
  

 

 
PATENTE DI GUIDA 
 

Patente di guida: Patente di guida B - Automunita  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 2016/679 “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. Dichiaro inoltre di essere consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che le informazioni riportate nel seguente "curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

  

https://www.mdpi.com/2076-3425/12/4/469
https://www.igorvitale.org/lo-stress-danneggia-lo-sviluppo-dei-bambini/?fbclid=IwAR16dNpktSMNp1CHal7Gt33q5t20cKZPuDT4naAP4S3Py6GSHhqVH6y6VOs
https://www.igorvitale.org/lo-stress-uccide-il-sistema-immunitario/?fbclid=IwAR2VdxlW5E2WtJVXvKojKbY3oHWcf-9hqdZdPy8w745rngRd3S-ZBmdeksw
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