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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome De Bastiani Elisa 

Indirizzo Località Ischia, 23 - 38066 - Riva del Garda (TN), Italia 

Telefono(i) +393204989647   

E-mail    e.debastiani@anffas.tn.it        

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18/05/1977 

  

Esperienza professionale Referente pedagogico di vari Centri diurni e residenziali in diversi comprensori 
della provincia di Trento 

Date Da gennaio 2004 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista  

Principali attività e responsabilità Supervisione pedagogica, progettazione, supervisione e coordinamento interventi educativi e psico-
sociali nell’ambito della disabilità Intellettiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFFAS TRENTINO Onlus, 6, via G.Unterverger, 38121 Trento Italia, www.anffas.tn.it  

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

 Consulente pedagogico di alcuni centri diurni della provincia di Trento 

Date Dal 15/09/2003 al 31/12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista 

Principali attività e responsabilità Supervisione pedagogica, progettazione, supervisione e coordinamento interventi educativi e psico-
sociali nell’ambito della disabilità Intellettiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFFAS Trento, 23, Piazza S.Maria Maggiore, 38100 Trento Italia 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

 Operatore assistente educatore 

Date Da marzo 2003 a giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti  Operatore assistente educatore 

Principali attività e responsabilità Interventi educativi e socio assistenziali nell’ambito della disabilità intellettiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFFAS Trento, 23, Piazza S.Maria Maggiore, 38100 Trento Italia 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

 Insegnante scuole per l’infanzia 

Date Dal 2002 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Supplente insegnante scuole materne 

Principali attività e responsabilità Interventi educativi a favore di bambini di età dai 3 ai 6 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Materne della Provincia di Trento 

Tipo di attività o settore Servizi per l’infanzia 

http://www.anffas.tn.it/
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Istruzione e formazione  Lauree e Master post laurea 
  

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Date 

28.07.2018 
Master I livello  Autismo e disturbi del sviluppo: basi teoriche e tecniche d'insegnamento 
comportamentali -FAD- 
 
Conoscenza del profilo diagnostico e dell'epidemiologia dell'Autismo. Studio delle basi della scienza 
del comportamento a partire delle sue origini teoriche e relative sperimentazioni fino alla metodologia 
moderna per l'utilizzo di interventi didattici evidence-based. Il corso intende fornire competenze 
teoriche e basi per progettare programmi educativi in grado di promuovere inclusione (verbale, vocale, 
gestuale oppure alternative), autonomia, miglioramenti evolutivi e didattici, nonche presentare nuove 
tecniche informatiche per potenziare l'apprendimento. 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, www.unimore.it   
 
 
 
 
2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Psicologia, corso di Laurea in Tecnica della ricerca psicologica e sociale.  

Titolo tesi: "Il Prudhoe Cognitive Function Test (PCFT): studio pilota sulla versione italiana". Relatrice 
prof.ssa Lanfranchi S. 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
Formazione teorica, metodologica e tecnica nelle Discipline psicologiche, conoscenza e utilizzo di 
strumenti metodologici e tecnici della ricerca e dell’intervento psicologico - sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, www.unipd.it  

Livello nella classificazione 
internazionale 

ISCED Level 667, field 31 Social and behavioural science 
 

 

Date 

 
 
2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Pedagogia Cognitivo-neuro-motoria,  

votazione di 100/100. Titolo Tesi: “Disabilità intellettiva e invecchiamento”. Relatore prof. Lascioli A.  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

specializzazione nel campo del trattamento dei problemi educativi speciali dei soggetti con handicap e 
disabilità riconducibili a danni presenti fin dal periodo neonatale con eziopatogenesi diverse unificate 
dalla presenza di disturbi e/o alterazioni dello sviluppo, globalmente inteso. Interventi nei processi di 
sviluppo del bambino in situazione di disabilità e/o handicap, con capacità di individuazione dei 
bisogni educativi speciali; organizzazione dei servizi.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona; www.univr.it 

  

Date  
2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master Pedagogia clinica 
   votazione di 100/100. Iscritta all’albo dei pedagogisti clinici italiani 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Interventi a sostegno dei bisogni della persona con l’intento di soddisfarli con modalità educative 
indispensabili al rafforzamento delle capacità individuali e al progresso culturale e sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFAR Firenze- Post Università delle professioni- 

http://www.unipd.it/
http://www.univr.it/
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Date 

 
 
 
 
 
 
2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea quadriennale  in Scienze dell’Educazione, Indirizzo Educatori professionali extra-
scolastici 

Votazione 110/110 Titolo Tesi: “Una pedagogia speciale per i craniolesi” Relatore prof. Larocca F. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Competenze nello svolgere attività nei riguardi di persone di diversa età, mediante la formulazione e  
l’attuazione di progetti educativi che favoriscano i processi di integrazione e realizzazione personale e di 
partecipazione sociale. In particolare in riferimento alle relazioni interpersonali, alle dinamiche di gruppo, 
ai sistemi familiari, ai contesti ambientali e culturali, all’organizzazione dei servizi in campo educativo.  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona; www.univr.it 

Livello nella classificazione 
internazionale 

ISCED Level 667, field 14 Education science 

 
 
 
                                                             

 
Date 

 
 
                Principali tematiche/competenza 
 
 

               Nome e tipo di organizzazione        
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Attestati e corsi di formazione 
 
 
9-10 novembre 2012 
 
Workshop "Comportamenti problema nell'autismo e nelle disabilità intellettive gravi" 
 
 
 
Vannini editrice, Brescia 
 
 

  

Date 4-5 giugno 2007  

Principali tematiche/competenza Corso di formazione per l’Introduzione nell’ambito italiano del 10° Sistema di Diagnosi, classificazione 
e programmazione dei sostegni alle persone con disabilità intellettive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  America Association on Mental Retardation (AAMR), Brescia 
 

Date 4-5-6-maggio 2006 

Principali tematiche/competenza III Congresso Internazionale e Simposio Europeo EDSA “Terapie e Riabilitazione nella Sindrome di 
Down: Attualità e prospettive”,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EDSA, San Marino 

 

Date 

 
 
2005 

Principali tematiche/competenza   Corso: “Osservazione, valutazione e progettazione educativa nella disabilità”  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Palazzolo Grumello D/M (BG), tenuto dal prof. Angelo Luigi Sangalli. 

http://www.univr.it/
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Date 

 
 
 
 
2005 

Principali tematiche/competenza  Conferenza Nazionale di Consenso: “Bisogni riabilitativi ed assistenziali delle persone con disabilità da    

grave cerebrolesione acquisita e delle loro famiglie, nella fase post ospedaliera” 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.I.M.F.E.R. Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, sezione sulla riabilitazione del grave 
traumatizzato cranio-encefalico e Istituto Don Calabria. Verona 

 

 

Altra(e) lingua(e) 

 

Lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue) 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze sociali  Grande predisposizione alla collaborazione, al lavoro di gruppo, ottime capacità di adattamento e 
  grande flessibilità e capacità di problem solving. Ottime competenze relazionali relative al lavoro di 
gruppo multi e interdisciplinare. Competenza nella mediazione tra diversi portatori di interessi (familiari, 
servizi sociali, sanitari ecc.) e  capacità di lavoro in situazioni complesse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona leadership e senso dell’organizzazione; ottima attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 
Ottima capacità organizzativa e di gestione del lavoro. 
Esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, di ricerca e di formazione. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima capacità nell’utilizzo di Internet, ottima conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e 
PowerPoint™). 

  

Altre capacità e competenze - Dal 2005 faccio parte del comitato scientifico del progetto di ricerca DAD (Down Alzheimer 
Dementia) di ANFFAS TRENTINO Onlus, progetto rivolto a soggetti con disabilità intellettiva e 
sindrome di Down adulti e anziani sulle problematiche età correlate. Svolgo attività formative per 
diverse realtà del Trentino, associazioni, cooperative e realtà istituzionali del Nord Italia. Sono autore 
di diverse pubblicazioni, libri e articoli su riviste nazionali e internazionali (vedi allegato) e partecipo in 
qualità di relatrice a convegni nazionali e internazionali. Capacità e competenze in ambito testologico. 

 - Nel 2008 ho partecipato alla CONSENSUS CONFERENCE SULLA SALUTE MENTALE NELLA   
CONDIZIONE DI DISABILITA’ INTELLETIVA per la stesura delle linee guida italiane per il trattamento 
delle persone con IDD. Reggio Emilia, 5 aprile e 21 giugno 2008 
- Ho partecipato al progetto nazionale di ricerca per l’Introduzione nell’ambito italiano del 10° Sistema di 
Diagnosi, classificazione e programmazione dei sostegni alle persone con disabilità intellettive 

dell’America Association on Mental Retardation (AAMR). 
- Nel 2014 sono stata incaricata case manager di Anffas Trentino Onlus per la partecipazione al progetto 
nazionale "Strumenti verso l'inclusione sociale: matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti 
con disabilità intellettive e dello sviluppo". L'iniziativa approvata e co-finanziata Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali, prevede la predisposizione di un progetto individuale attraverso la sperimentazione 
delle matrici ecologiche (strumento innovativo di screening dei bisogni della persona con disabilità 
intellettiva). 
- iscritta all'albo dei pedagogisti clinici matricola num.1103 
- iscritta al registro provinciale trentino delle figure professionali degli operatori che erogano interventi 
assistiti per gli animali (IAA)come referente di progetto di intervento per l'educazione assistita con 
l'animale (EAA) matricola num. TN6 0007 e responsabile di progetto per l'educazione assistita con 
l'animale (EAA) matricola num. TN5 0003 

  

Patente In possesso della Patente B 
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Allegati Elenco docenze, partecipazioni a convegni e pubblicazioni scientifiche  

 

 
 
Allegato:  
 
Conferenze e docenze a corsi di Formazione, aggiornamento:  
 
- Relatrice al Seminario organizzato da Anffas Cagliari e Associazione italiana di psicogeriatria "La nuova longevità nella disabilità intellettiva: 
problematiche e prospettive", con il contributo: "La valutazione cognitiva comportamentale nell'adulto con DI", 21 marzo 2018, Cagliari 

- Relatrice al Convegno SIDIN "Salute mentale e progetto di vita", con il contributo "Il diario di Jenny. Uno strumento per aiutare la conversazione 

sulla demenza per le persone che hanno una disabilità intellettiva" e "Invecchiamento e Sindrome di Down. Una guida alla salute e al benessere", 
Parma 19-21 aprile 2017 
- Relatrice al IX Congresso Nazionale SIDIN "I paradigmi dell’integrazione socio-sanitaria nell’approccio alla disabilità intellettiva. Esperienze 
innovative e progetti di nuove prassi per l’efficienza delle attivazioni e l’efficacia degli interventi", , con l'intervento "Strumenti di screening per il 
declino cognitivo nella DI adulta e anziana", Trento 14-15 maggio 2015 
- Relatrice al VII Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento, Invecchiamento e complessità: autodeterminazione e partecipazione 
organizzata da S.I.P.I, con il contributo "Il Prudhoe Cognitive Function Test (PCFT). Studio pilota sull'attendibilità italiana della scala". Torino, 24 
maggio 2014 
- Relatrice al Congresso Internazionale sulla Sindrome di Down, Dall'approccio riabilitativo a quello educazionale, organizzato da IRCCS San 
Raffaele e IASSID con il contributo: "Psychometric validation of an Italian version of Dementia Screening Questionnaire for Individuals with 
Intellectual Disabilities", Roma 8-9 novembre 2013 
- Docente al corso pre-congressuale "Dimenticati del disabile, ricordati delle persone: valutazione e care centrata sulla persona nell'adulto/anziano", 
VII Convegno Nazionale SIRM "Prendersi cura oggi delle persone con DI: ripensare i modelli", Genova 25-27 ottobre 2012 
- Relatrice al Convegno Internazionale La longevità nella Disabilità Intellettiva organizzato da Anffas Trentino Onlus, con il contributo: "Le 
problematiche comportamentali nella Disabilità intellettiva con demenza - AA-DS",  5-6 ottobre 2012   
- Docente del corso di preparazione al concorso per educatrici asilo nido del Comune di Trento, “Bambini con bisogni educativi speciali. Percorsi 
possibili”, (2 ore), 2011 
- Relatrice al IV Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento organizzata da S.I.P.I.: “Invecchiamento: nuovi bisogni e nuove proposte”: 

Risultati e prime analisi del progetto DAD: studio multicentrico longitudinale su persone con DI e SD (Sindrome di Down) Anziane, Chieti 27-28 
maggio 2011 
- Relatrice al Convegno Nazionale di pet therapy organizzato dall'associazione Vita da cani " Etica e benefici nel rapporto uomo-animale. Prassi 
teroriche ed esperienze in campo", con il contributo: " Laboratori di pet therapy. L'esperienza di Anffas Trentino Onlus", Trento 22 ottobre 2010 
- Presentazione del poster "La difficoltà nel care giving, una misura per la tutela della qualità di vita. Validazione italiana della Caregiver Difficulty 
Scale.", 10° Congresso Nazionale AIP  "La psicogeriatria dopo 10 anni, uno sguardo al futuro", Gardone Riviera, 15-17 aprile 2010 
- Docente del corso di formazione ECM “Percorsi di cura e comunicazione in persone anziane e con demenza. Dall’assistenza al sostegno” 
organizzato dalla APSP "Valle del Vanoi", Canal San Bovo (8 ore) maggio-giugno 2009. 
- Docente al Corso Formativo per il volontariato socio-sanitario dell’AVULLS del Basso Sarca con l’intervento “Confronto con la disabilità”, Riva del 
Garda 7 novembre 2009 
- Relatrice al III Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento organizzata da S.I.P.I.: “Caregiver difficulty scale_ID: uno studio di 

attendibilità della versione italiana della scala”. Brescia, 14 novembre 2009 
- Docente al corso Pre-congressuale ECM al VI Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio del Ritardo Mentale (S.I.R.M.) all’interno 

del Simposio “Disabilità Intellettiva, Demenza e invecchiamento” con una lezione (2 ore) dal titolo “BPSD e trattamenti non farmacologici nella 
Disabilità Intellettiva”, Modena, 11 dicembre 2008.  

- Docente del Corso formativo per il volontariato sociale, “Aspetti psicopedagogici della relazione con persone diversamente abili” progetto 
“Liberamente Insieme”, 2007. 

- Relatrice alla conferenza: “Io disabile grave, vi racconto.” I bisogni del territorio, nell'ambito di un ciclo di serate informative sull'handicap promosse 
dall'Associazione Prisma Onlus, Arco (TN), 2004 
 
 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI  
  
Libri 

 
 

1. Gomiero, De Bastiani, CAPITOLO 5, "Accenni agli interventi psicosociali nel declino cognitivo in persone adulte anziane con Sindrome di 
Down", all'interno del volume "Persone con sindrome di Down e invecchiamento. Aspetti medici, sociali, politici, etici", di Venusia Covelli e 
Matilde Leonardi, Libellula edizioni, 2016. 
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2. Assesment for adults with developmental disabilities (AADS-I), Elisa De Bastiani, in L.P. Devreese, T. Gomiero e U. Mantesso, "La 
valutazione delle persone con disabilità intellettive in età adulta/anziana. Strumenti per l'assessment e l'intervento", Liguori editore, Napoli, 
2012 

3. Le "Ragioni del Cuore” Le teorie della motivazione tra esigenze di base, autoregolazione e giudizio, Tiziano Gomiero, Elisabeth Weger, Elisa 
De Bastiani, Liguori Editore, Napoli, 2011. 

4. Autore di diversi contributi all’interno del volume: La promozione della salute mentale nella disabilità intellettiva, a cura di A. Castellani e al., 
Edizioni Erickson, Trento, 2010. 

5. La nuova longevità della disabilità intellettiva. Percorsi di cura dalla gestione alla relazione, Luc Pieter De Vreese, Ulrico Mantesso, Elisa De 
Bastiani, Tiziano Gomiero. Liguori Editore, Napoli, 2009. 

6. Il Progetto Educativo nel profilo culturale e operativo di Anffas Trentino Onlus, Marangoni A., Gomiero T., De Bastiani E., in Cadonna M. (a 
cura di.) Quarant’anni tra passato e Futuro, Mediaomnia, Riva del Garda, 2005. 

 
 
 
 
2. Articoli   pubblicati su riviste e siti nazionali ed internazionali 
 

 
1. De Vreese, Mantesso , De Bastiani, Marangoni, Weger, Gomiero, Anticholinergic Burden in adult and elderly people with Intellectual 
Disabilities: results from an Italian multicenter cross-sectional study. Current Medical Research & Opinion, 2017 
2. De Vreese, De Bastiani, Weger, Marangoni, Mantesso, Gomiero, "La farmacoterapia nella disabilità intellettiva adulta e anziana: risultati di 
un'indagine multicentrica", Psicogeriatria 2016, 2: 33-51 
3. Weger, De Bastiani, Marangoni, Gomiero, Mantesso, De Vreese, “Autoregolazione e interventi psicosociali in adulti e anziani con disabilità 
intellettiva: risultati di una ricerca longitudinale”, Giornale italiano dei disturbi del neurosviluppo, aprile 2016, vol. 1 num.1 
4. De Vreese, Gomiero, Uberti, De  Bastiani, Weger, Mantesso, Marangoni, Functional abilities and cognitive decline in adult and aging 
intellectual disabilities. Psychometric validation of an Italian version of Alzheimer's Functional Assessment Tool (AFAST): analysis of its clinical 
significance with linear statistics and artificial neural networks, Journal of Intellectual Disability Research, volume 59 part 4 pp 370-384, april 2015 
5. Elisa De Bastiani, Tiziano Gomiero, Elisabeth Weger, Silvia Lanfranchi, Annachiara Marangoni, Ulrico Mantesso, Luc Pieter De Vreese, Il 
Prudhoe Cognitive Function Test (PCFT) - test di screening cognitivo per adulti e anziani con Sindrome di Down: studio pilota della versione 
italiana, Psicogeriatria n.2, 2014 
6. Tiziana Carli, Elisa De Bastiani, L'invecchiamento e la demenza nella Sindrome di Down, ANFFAS TRENTINO n. 29, luglio 2014  
7. Tiziano Gomiero, Luc De Vreese, Michela Uberti, Ulrico Mantesso, Elisa De Bastiani, Elisabeth Weger, Annachiara Marangoni (gennaio 
2014), Functional abilities and cognitive decline in adult and aging ID. Psychometric validation of an Italian version of the Alzheimer's Functionall 
Assesment Tool (AFAST): analysis of its clinical significance with linear statistics and ANN. MENCAP and International Association of the Scientific 
Study of Intellectual and Developmental Disabilities and John & Sons Ltd. 
8. Elisa De Bastiani, Sindrome di Down. A Roma il punto della situazione in un Congresso Internazionale, ANFFAS TRENTINO n. 28, 
dicembre 2013 
9. De Vreese Luc Pieter, Mantesso Ulrico, De Bastiani Elisa, Weger Elisabeth, Marangoni Annachiara, Gomiero Tiziano, The impact of 
dementia-derived non-pharmacological intervention procedures on cognition and behaviour in older adults with Intellectual Disabilities: a three-year 
follow-up study. Psychosocial and environmental interventions in older adults with Intellectual Disabilities, Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities, Vol., 9, 2: pp ••–•• ,June 2012. 
10. Tiziano Gomiero, Weger Elisabeth, Annachiara Marangoni, Ulrico Mantesso, De Bastiani Elisa, Michela Uberti, Myron F. Weiner Luc P. De 

Vreese. (2011) Misurare la qualità della vita nella disabilità intellettiva con demenza: una valutazione psicometrica della versione italiana della 
scala per la qualità della vita in fase avanzata di demenza (QUALID). AJIDD versione italiana, vol. 9, n. 3:  389-399. 

11. De Vreese LP, Uberti M, Mantesso U, De Bastiani E, Weger E, Marangoni AC, Weiner MF, Gomiero T (2011), Measuring Quality of Life in 
Intellectually Disabled persons with dementia with the Italian version of the Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID) scale. Journal of 
Alzheimer's Disease & Parkinsonism, Vol. 2, 1: 2-5 

12. Elisabeth Weger, Elisa De Bastiani, Annachiara Marangoni, Tiziano Gomiero, Luc De Vreese Pieter, Ulrico Mantesso (2011), Progetto 
DAD. Efficacia dell’autoregolazione e interventi non farmacologici in anziani con disabilità intellettiva e decadimento cognitivo: risultati  di una 
ricerca longitudinale, Spazi e Modelli. Percorsi evolutivi per la disabilità psicofisica, Vol. 8, n. 2: 17-32 – Agosto 2011. 

13. L.P. De Vreese, U. Mantesso, Elisa De Bastiani, A. Marangoni, T. Gomiero, (2011), Psychometric evaluation of the Italian version of the 
AADS (AADS-I): a contribution to cross-national implementation of a screening test for dementia in persons with Intellectual disability 
International Psychogeriatrics, volume 23, 7, pp. 1124-1132. 

14. Gomiero T, L. Croce, E. Grossi, L.P. De Vreese, M. Buscema, U. Mantesso, Elisa De Bastiani (2011). A short version of Supports Intensity 
Scale (SIS): the utility of the application of artificial adaptive systems, Journal of US-China Education Review, Vol. 1, No.2., 196-207. 

15. De Bastiani E., Gomiero T., Il Progetto DAD vola ad Hong Kong, ANFFAS Trentino, n. 22, pagg. 26-29, Dicembre 2010. 
16. Mantesso U., Uberti M., Gomiero T., De Bastiani Elisa., Weger E., Deflorian, M., De Vreese L.P. (2010). Abilità funzionali e declino 

cognitivo nella Disabilità Intellettiva adulta e anziana. Validazione psicometrica della scala Alzheimer Functional Assessment Tool (AFAST): 
analisi del suo significato clinico con metodi statistici lineari e con reti neurali artificiali. Psicogeriatria, 2, 40-50. 

17. De Bastiani E., Dalmonego C., Weger E., Mantesso U., Gomiero T. (2010), La difficoltà nel care giving, una misura per la tutela della qualità 
di vita. Validazione italiana della Caregiver Difficulty Scale. Psicogeriatria, supplemento, numero 1, pag. 153. 

18. T. Gomiero, A. Marangoni, E. Weger, C. Dalmonego, Elisa De Bastiani, C. Pontara (2010) “Non pensare che io non pensi”, L’adozione 
delle SIS e le nuove pratiche nel sostegno alle persone con Disabilità Intellettiva, ANFFAS Trentino, n. 21, pagg. 26-29, Aprile 2010. 
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19. Gomiero T, Dalmonego C, De Bastiani Elisa, Weger E, Mantesso U, Deflorian M, De Vreese LP.(2009), Caregiver Difficulty Scale-
Intellectual Disabilities (CDS-ID). Uno strumento per la misura della difficoltà percepita nella cura di persone con Disabilità Intellettiva., The 
American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities., versione italiana,  vol. 8, n. 2: 77-85. 

20. Gomiero T, L.P. De Vreese, U. Mantesso, De Bastiani Elisa, Un segno dei Tempi. Un primo bilancio della Meridiana, ANFFAS Trentino, n. 
19, pagg. 15-18, Luglio 2009. 

21. Gomiero T, De Bastiani E, Mantesso U, De Vreese LP, Assessment for Adults with Developmental Disabilities (AADS): validazione della 
versione italiana del questionario che valuta l’impatto degli eccessi e deficit comportamentali correlati alla demenza sulla qualità di vita di adulti 
con Disabilità Intellettiva. Psicogeriatria, vol. 3, n. 3, pagg. 66-76, settembre-dicembre 2008. 

22. De Bastiani E, Dalmonego C, Weger E, Gomiero T, Un diverso paradigma nella valutazione della disabilità intellettiva ed evolutiva centrato 
sulla qualità di vita: Le scale SIS (Support Intensity Scale) ANFFAS Trentino, n. 16, pagg. 14-16, giugno 2008 

23.     Weger E, De Bastiani E, Dalmonego C, Gomiero T, Oltre il funzionamento! Un paradigma nella valutazione della disabilità intellettiva ed 
evolutiva centrato sulla qualità di vita. Spazi e Modelli. Percorsi evolutivi per la disabilità psicofisica, vol. 4, n. 3, pagg. 45-57, dicembre, 2007.  
 

 
 
 
3. Abstract in Atti di Congressi internazionali e nazionali 
 

VII Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento, Invecchiamento e complessità: autodeterminazione e partecipazione organizzata da 
S.I.P.I: Il Prudhoe Cognitive Function Test (PCFT): studio pilota sull’attendibilità della versione italiana della scala, pag.88. Torino, 23-24 
maggio 2014. 

VIII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio del Ritardo Mentale (S.I.R.M.) Genova, ottobre 2012  

 
76th Annual and 17 th International Meeting of the Psychometric Society (IMPS): 
  Psychometric Evaluation of The Italian Version of the QUALID scale: a Contribution to Cross-National Implementation of a Test for QoL in 

Late-Stage Dementia. Pag. 97, The Hong Kong Institute of Education, Tai Po, Hong Kong, 19 -22 luglio 2011. 
  Riportato in PSYCHOMETRICA (January 2012), vol. 77, n.1, pag. 188. 
 
IV Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento “Invecchiamento: nuovi bisogni e nuove proposte”: 

  Risultati e prime analisi del progetto DAD: studio multicentrico longitudinale su persone con DI e SD (Sindrome di Down) Anziane. Pag. 33 
  Chieti 27-28 maggio 2011. 
 
4th Congresso Internazionale sulla Sindrome di Down “Present meets Future’: Validazione italiana della scala Qualid (Quality of Life in late-stage 

dementia, Weine e coll, 2000) per la valutazione della qualità di vita negli stadi avanzati di Demenza in soggetti con Disabilità Intellettiva. Pag. 
12, Repubblica di S. Marino, 13-14-15 maggio 2011 

 
3rd IASSID-Europe Conference “Integrating Biomedical and Psycho-Social-Educational Perspectives”: 
  Psychometric evaluation of the Italian version of the Alzheimer Functional Assessment Tool (AFAST). 
  A short version of Supports Intensity Scale (SIS): the utility of the application of artificial adaptive systems. 
  20-22 October, 2010, Roma. 
 
The 7th Conference of the International Test Commission “Challenges and Opportunity in Testing and Assessment in a Globalized Economy”: 
  A short version of Supports Intensity Scale (SIS): the utility of the application of artificial adaptive systems. pag 101 
  Psychometric evaluation of the Italian translation of the Alzheimer Functional Assessment Tool (AFAST). pag.112 
  Psychometric evaluation of the Italian translation of the “Assessment for Adults with Developmental Disabilities” questionnaire. pag. 133 
  The Italian version of Intellectual Disabilities-Caregiver Difficulty Scale (CDS-ID). An instrument for measuring the perceived difficulties in the 

care of people with intellectual disabilities pag. 134 
The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, 19 -21 luglio 2010. 
 

III Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia dell’invecchiamento (SIPI): 
  Assessment for Adults with Developmental Disabilites questionnarie (AADS): uno studio di attendibilità della versione italiana della scala”. 

Caregiver Difficulty Scale_ID: uno studio di attendibilità della versione italiana della scala: Brescia, 13-14 novembre 2009. 

VI Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio del Ritardo Mentale (S.I.R.M.)  
  “Innovazione nei Progetti di vita per le persone con Disablilità Intellettiva: Esperienze, ricerche e proposte” Con la presentazione dei seguenti 

contributi: 
   “La Nuova longevità della Disabilità Intellettiva” 
  “Assestment for Adults with Developmental Disabilites questionnarie (AADS): uno studio di attendibilità della versione italiana della scala” 
  “Caregiver Difficulty Scale_ID: uno studio di attendibilità della versione italiana della scala”: Modena, 11-12-13 dicembre 2008. 
 
 
II Convegno internazionale sui servizi sociali “La Qualità del Welfare”. 
  “Caregiver Difficulty Scale_ID: uno studio di attendibilità della versione italiana della scala”, Riva del Garda, 13-14 novembre 2008. 
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La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel c.v. così come prevista dall’ART.7 del D.Lgs. n.196/2003 e dichiara sotto la 

propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace. 
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Elisa De Bastiani 

 


