Dott.ssa Daniela Moroni
Neuropsicologa Clinica, Psicoterapeuta, esperta in Neuropsicologia dei
Disturbi dell’Apprendimento.
La dott.ssa Daniela Moroni si è iscritta all’ordine degli psicologi della Lombardia con il n°
03/13889 in data 14/10/2010.
Ha conseguito la laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia presso l’Università degli
Studi Milano Bicocca e si è specializzata in Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica Presso
la Scuola Lombarda di Psicoterapia Slop di Retorbido (PV).
E’ Specializzata in Neuropsicologia dei Disturbi dell’ Apprendimento dell’Età Evolutiva
presso l’Università degli Studi di Pesaro con il Prof. Giacomo Stella.
Specializzanda in corso di master quadriennale in Psicologia Forense presso la Scuola
Lombarda di Psicoterapia Slop di Retorbido (PV).
Svolge psicoterapia individuale presso lo Studio Sinapsy a Lodi, con metodologia
fenomenologica ed empirica, derivante dalla ricerca neuro scientifica sull’intersogettività.
Si occupa da anni nell’ambito dell’età evolutiva, della diagnosi e della riabilitazione
neuropsicologica, rispetto ai disturbi specifici e non specifici dell’apprendimento, lettoscrittura, calcolo, attenzione, linguaggio, del comportamento ed emotivi associati. Si
occupa di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica per gli adulti con deficit acquisito,
neurologico o derivante da patologie degenerative.
Ha lavorato presso centri ospedalieri sia pubblici che privati e si è occupata del sostegno
psicologico ai degenti e ai caregiver, valutazioni neuropsicologiche e sostegno e formazioni
agli operatori socio-sanitari.
Ha lavorato per anni come psico educatrice nelle terapie cognitivo-comportamentali e
relazionali rivolte a bambini dello spettro autistico.
Consulente di formazione e di sportello DSA e DISABILITÀ delle attività previste a livello
provinciale dal CTRH di Crema e del CTS della regione Lombardia
Collabora da anni con la LILT ( Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) nella
formazione, ricerca e servizi di prevenzione primaria e secondaria sul territorio lodigiano.

Collabora con l’Azienda Ospedaliera di Lodi nell’Unità di Neuropsichiatria Infantile, si
occupa di diagnosi neuropsicologica, coordina il servizio del trattamenti DSA a distanza e
contribuisce alla ricerca nella correlazione tra pattern neuropsicologici e le diverse forme
di epilessia.
Coordina e lavora nel servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi DSA della scuola secondaria
di II grado presso l’Associazione Sinapsy Lodi.

