
 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  DIEGO RUZZA 

 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 
 

Attualmente sono Specialista ambulatoriale interno ai sensi dell' A.C.N./SAI, nella branca 
di Psicologia presso il Centro Decadimento Cognitivo per le Demenze (CDCD) dell'U.O.C di 
Neurologia dell'O.C. “Mater Salutis” di Legnago – ULSS 9 Scaligera.   

Da Gennaio 2003 al 31 Ottobre 2015 sono stato consulente, libero professionista, in qualità 
di Psicologo, presso il Dipartimento Distretti e l’U.O.C di Neurologia, ospedale “Mater 
Salutis” della AULSS 21 di Legnago (VR). 

Da Marzo del 1999 ho  prestato servizio come volontario frequentante e poi come tirocinante 
post luream e dal Gennaio 2003 al 31.10.2015 come consulente libero professionista, presso 
il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Legnago, (VR), con l’ex C.O.A.D.D. (Centro 
Ospedaliero di Approfondimento Diagnostico per le Demenze), nell’ U.V.A, (Unità si 
Valutazione Alzheimer) in qualità di psicologo esperto in neuropsicologia, addetto alla 
valutazione cognitiva di pazienti affetti da Demenza (nell’ambito del Progetto nazionale 
“Cronos”). 

Dal 01 Gennaio 2009, su indicazione dell’Azienda ULLSS 21 di Legnago (VR), (delibera del 
Direttore del servizio Personale e Sviluppo Organizzativo n. 638 del 10.12.2009), sono 
nominato consulente L.P. come Psicologo/Neuropsicologo presso il neo costituito C.D.C. 
(Centro per il Decadimento Cognitivo) come previsto dalla DGR della Regione Veneto n. 
3542 del 06.11.2007 in quanto in possesso di requisiti e competenze certificate allo 
svolgimento del ruolo (vedi Allegato A alla Dgr n. 3542. pag. 7/17). 

In data 16 Novembre 2009, (con delibera del Direttore Generale della AULSS 20 n. .646 
del 11.11.2009),  mi è stato conferito un incarico annuale e rinnovabile, libero professionale, 
previo superamento di una prova di selezione, per la “Riprogettazione di interventi a 
sostegno delle persone affette da Malattia di Alzheimer e dei loro familiari”, per attività 
clinica presso il centro U.V.A. del nuovo Ospedale Scaligero “G. Fracastoro” di San 
Bonifacio (VR), spontaneamente concluso nell’agosto del 2012. 

Dal 1998 al  2000 ho collaborato con l’istituto di Fisiologia Umana, dipartimento di Scienze 
della Visione (Dir. Prof. Berlucchi, Resp. Prof. Marzi) dell’Università di Verona e con la 
Clinica di riabilitazione Neurologica di Bozzolo (MN) per la realizzazione della tesi di 
laurea. 



Dal Gennaio 2003, collaboro con il Dipartimento di Salute Mentale, U.O. di Psichiatria 
dell’Ospedale di Legnago, in qualità di esperto addetto agli approfondimenti 
psicodiagnostici. 

Nel 2004 ho collaborato, come borsista, con il servizio di Neurologia dell’Ospedale di 
Bussolengo, presso l’ambulatorio per la diagnosi dei disturbi cognitivi dell’UVA (unità 
valutativa Alzheimer) dell’ Azienda ULSS 22. 

Dal 01 Febbraio 2006 al Giugno 2007 sono stato nominato consulente presso la fondazione 
di Opere e Assistenza Servizi Integrati (O.A.S.I.) di San Bonifacio (VR) e successivamente 
presso l’Istituzione Villa Maria Gasparini di Villabartolomea (VR) con incarichi di 
formazione del personale ed attività clinica rivolta ad anziani e familiari di ospiti in case di 
riposo, centri servizi e/o strutture riabilitative. 

Collaboro, inoltre, con la STROKE UNIT e l’Ambulatorio Specialistico per le Malattie 
Demielinizzanti e Degenerative della stessa struttura, con compiti di valutazione clinica, 
neuropsicologica, cognitiva e funzionale, unitamente ad una attività di sostegno per i 
familiari dei pazienti stessi (sostegno psicologico, counseling). 

Sono stato membro del comitato tecnico - scientifico dell’Associazione Alzheimer Italia 
(A.I.)  e sino al 2012 anche dell’Unione Parkinsoniani (U.P.) di Verona. 

Svolgo da molti anni corsi e seminari riguardanti gli aspetti cognitivi ed i disturbi 
comportamentali delle malattie neurologiche e psichiatriche rivolti a medici, operatori 
socio - sanitari ed infermieri e partecipo costantemente, in qualità di relatore, a convegni e 
indetti da vari enti pubblici e privati. 

Ho partecipato a progetti di ricerca del CNR, (Centro Nazionale delle Ricerche), della  S.I.N. 
(società italiana di Neurologia), dall’I.N.R.C.A. di Ancona e del Centro Regionale per 
l’Invecchiamento Cerebrale di Arcugnano, riguardanti la stesura e la validazione di Linee 
Guida nel processo diagnostico nella Malattia di Alzheimer e delle altre patologie 
degenerative del SNC. 

Sono stato direttore dei corsi di formazione rivolti ad Operatori, Volontari e Familiari 

organizzati in collaborazione tra AULLS 21, Provincia e Alzheimer Italia. 

Sono Docente per corsi di Operatore Socio – Sanitario dal 2001 presso varie sedi (ULSS 20, 
21 e 22) nelle materie “Elementi di Psicologia Applicata”, “Elementi di Psicologia e 
Sociologia relazionale” ed “assistenza alle persone con disturbo mentali”. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1993: Maturità Scientifica presso l’istituto S. Giuseppe di Verona 

Novembre 2000: Laurea a Pieni Voti in Psicologia Clinica e di Comunità, indirizzo Clinico 
– sperimentale, presso l’Università di Padova, con tesi sperimentale di Neuropsicologia 
clinica dal titolo “ differenze nella distribuzione della attenzione spaziale implicita nel 
campo visivo di pazienti cerebrolesi “. 

Settembre 2002: Esame di stato, iscrizione all’Albo della Regione Veneto dal 31.01.2003 
e abilitazione all’esercizio professionale. 



Dicembre 2003: conseguito il Master di II° livello in “Neuropsicologia dei disturbi 
cognitivi acquisiti” presso l’Università di Padova. 

Dicembre 2014: ho conseguito la Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola 
riconosciuta dal M.I.U.R – PSIOP di Padova. 

 

ALTRE COMPETENZE  PROFESSIONALI 

Nel Settembre 2016 sono stato nominato membro del Tavolo Permanente Regionale per le 

Demenze e il Decadimento Cognitivo, con Decreto n.22 del 17 marzo 2016 dell'Area Sanità 

e Sociale della Regione Veneto. 

Il 23 Giugno 2016 sono stato nominato componente esperto nel Tavolo Tecnico  sulla 

Neuropsicologia del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP). 

Il 1 Marzo 2016 sono stato nominato componente esperto nel Gruppo di Lavoro “Psicologo 

di famiglia e del Territorio” del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP). 

Nel Giugno del 2012 e 2017 sono stato nominato Sindaco del Comune di Zevio (VR). 

Nel Giugno 2011 sono stato nominato Vice – Sindaco del comune di Zevio (VR). 

Nel Maggio 2007 Sono stato eletto Consigliere Comunale del comune di Zevio (VR) e 

quindi nominato dal Sindaco come Assessore alle Politiche sanitarie e sociali, Sicurezza e 

protezione Civile. 

Nel Marzo 2014 sono stato eletto Consigliere dell'Ordine Regionale degli Psicologi del 
Veneto e mi è stata assegnata dal Presidente e dal consiglio la carica di Tesoriere. 

Attuale Coordinatore della Commissione Contratti dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. 

Attuale Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Psicologo del Territorio” per l’Ordine 

Regionale del Veneto degli Psicologi.   

Attuale coordinatore del Gruppo di Lavoro “Neuropsicologia” per l’Ordine Regionale del 

Veneto degli Psicologi.   

Docente presso la scuola di Specializzazione PSIOP di Padova riconosciuta dal M.I.U.R. 

con G.U. n.263 del 11.11.2005 da Giugno 2015. 

Il 9 ottobre 2002 ho ricevuto il premio “Riello per la Sanità 2001/2002” per il 
progetto dal titolo “Miglioramento degli strumenti di valutazione neuropsicologica in 
pazienti con Malattia di Alzheimer”. 

Dal 2008 “Coordinatore del gruppo Psicologi / Neuropsicologi” del GSI Regionale (Gruppo 

di Studio Interdisciplinare sulle Demenze”. 

Dal 02 Luglio 2009 sono stato nominato dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Psicologi del Veneto componente esperto del Gruppo di Lavoro “Neuropsicologia”. 

Nel marzo 2010 nominato referente AREA ANZIANI dei Piani di Zona dell’ Aulss 21.  



In data 04 Maggio 2010 mi è stato conferito l’incarico per attività di Psicologo nella 

valutazione multidimensionale di pazienti affetti da Demenza (del. 229 del 29.04.2010). 

Buona conoscenza dell’Inglese parlato e scritto, livello internazionale B1. 

Buona conoscenza di tutti i principali programmi Fire Fox e Microsoft (Internet Explorer 
Windows, Word, Excel, Power Point ecc.). 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Zevio, 10.07.2020 

In fede 

Dott. Diego Ruzza 


