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C U R R I C U L U M  V I T A E              D O T T . S S A  A N N A  C H I L O S I  

 
 
 

 
 
 

 OCCUPAZIONE ATTUALE 
 

 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  
 
 
 DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO NEUROPSICHIATRA INFANTILE MEDICO- NEUROPSICHIARTRA 
INFANTILE-  REFERENTE AREA  CLINICA DEI DISTURBI COGNITIVI E NEUROPSICOLOGICI COMPLESSI  
DELL’UNITÀ COMPLESSA DI NEUROLOGIA . RESPONSABILE MEDICO DEL LABORATORIO DI 
NEUROLONGUISTICA E NEUROPSICOLOGIA 
  
IRCCS Fondazione Stella Maris Viale del Tirreno 331 Calambrone-Pisa 56128 

 
  
 ESPERIENZA LAVORATIVA 

2001- 2003        
 
 
 
1993 - 2018            
 
 
2003-2004; 2004-2005   
 
 
 
 
1988- 1994  
                     
 
 1986 -1988 
 
 
1982 - 1983  
 
 

1988-1994 
 
1994 –2017              
  
 

 
▪  

       

 

Assistente medico presso  
Dirigente medico di I° livello neuropsichiatra infantile Medico- Neuropsichiartra 
Infantile.  IRCCS Stella Maris, Pisa   

Responsabile del Centro regionale delle Disabilità Cognitive e Linguistiche  della 
Regione Emilia Romagna  
Bologna, 
 
Professore a Contratto Scuola di Specializzazione di Neuropsichiatria Infantile 
Università di Pisa 
 
Professore a contratto presso la Facoltà di Psicologia Università di Bologna, -
Cesena per il Corso Disturbi Cognitivi in età EvolutivaMED/39 all’interno del 
Corso di Laurea Specialistica in neuropsicologia e recupero funzionale nell’arc  
della vita nell’anno accademico ‘I disturbi cognitivi in età evolutiva’ Corso di  di 
specializzazione di Psicologia- Sede Cesena. Università degli studi di Bologna 
 

Assistente medico ricercatore  
IRCCS Stella Maris, Pisa  
. Borsa di studio finanziata dal Ministero della Sanità e affidata alla Fondazione Stella 
Maris, nell'ambito della ricerca su "Protocolli diagnostici e terapeutici nello sviluppo  
nella patologia del linguaggio 

Borsa di studio, promossa dall'Istituto Scientifico Stella Maris e finanziata dal 
Ministero della Sanità sul tema: "Recupero funzionale del bambino cerebroles  
per patologie embrionarie, neonatali e post traumatiche 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1984- 1987   
 
1981 -1985 
 
 

  
Corso di Dottorato di Ricerca in "Fisiopatologia dello sviluppo della vita di 
relazione" 
Università degli Studi di Pisa 
 
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile  70/70 e lode 
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1976-1981  
 
                                                             
1991 
 
1988 -1998 
 
1991 – 1993 

 Università degli Studi di Pisa 
 
Diploma di Laurea  in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode  
Università degli Studi di Pisa 
 
Periodo di studio presso "The Centre for Research in Language" e 
"Neurodevelopmental Center" dell'Università di California a San Diego.  
 
Formazione analitica con analista Didatta dell’AIPA 
 
- Frequenza al Corso biennale "II° Corso di Osservazione 
Psicodinamica secondo il modello Tavistock di Londra", che è 
consistito in: 60 seminari di discussione di situazioni di lavoro; 60 
seminari di osservazione del lattante (0-2 anni); 60 seminari di 
osservazione del bambino (3-5 anni); 18 seminari sulle opere di S. 
Freud; 18 seminari sulle opere di K. Abraham e M. Klein 

   
 

 Iscrizione all'albo degli psicoterapeuti risultando leggitimata 
all'esercizio della psicoterapia. 

-  
Ottobre  2018  
 

 Ha vinto l’abilitazione come professore di seconda fascia BANDO D.D. 1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 
 
 

PROGETTI DI RICERCA  
1990-1992 

 
1990-1992-. 

 
 

  
Collaborazione al Progetto Speciale Triennale C.N.R. "Tecnologie 
Informatiche per lo studio dell'apprendimento normale e 
patologico" 
 
- Collaboratrice al Progetto CNR Speciale "CHILDES Italia: strumenti 
per l'analisi automatizzata del linguaggio infantile" nell'ambito 
dell'unità operativa "Banche dati e sperimentazione di procedure di 
analisi automatica 

 
 

1990-1992-. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2001-2002 
 
 
 

2004-2006 
 
 
 
 

 
 

 
 
Collaborazione a  progetto internazionale "CHILDES: Computational 
Tools for Analyzing Talk". Il progetto è finalizzato alla raccolta, 
archiviazione e scambio di dati di linguaggio normale e patologico 
per scambi e studi cross-linguistici e fa capo al Department of 
Psychology della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, ed è 
coordinato dal prof. Brian MacWhinney 
 
Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca CNR002D39-004, 
delibera  del Consiglio Direttivo del CNR n 122/01 del 7/6/2001  
relativo alla messa a punto di strumenti di valutazione della prima 
infanzia. 
 
Responsabile dell’Unità Operativa ‘Profili linguistici e cognitivi di 
bambini affetti da malattie genetiche rare con alterazioni tiroidee’ 
all’interno della  ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della 
Sanità dal titolo : Studio delle relazioni  genetiche e funzionali  fra  
malattie neuropsichiche  rare  in età evolutiva e malattie congenite della 
Tiroide  
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2012- 2013 

 
 
 
 
 

2014  
 
 
 
 

2015 
 
 
 

2018  
 
 
 
 
 

2019 

 
Vincitrice del Grant di Ricerca Fondazione Mariani  con il progetto : 
Validation of neurofunctional and behavioural techniques for the 
assessment of language lateralization and development in 
exceptional circumstances: children with early focal brain lesions 
and children with cochlear implants’ 
 
Responsabile Scientifico del progetto finanziato dal Ministero della 
Salute Programma CCM 2013, Identificazione precoce di bambini 
con disturbi del linguaggio e della comunicazione a rischio di 
sviluppare difficoltà d’apprendimento della lingua scritta. 
 
Vincitrice del Grant di ricerca finanziato dall’Istituto PROMPT :  
‘ Whole brain connectivity in idiopathic childhood apraxia of speech 
and the effects of the PROMPT  
 
Vincitrice del bando di Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute 
con il progetto di ricerca dal titolo ‘Childhood apraxia of speech: 
neurobiological and behavioural markers and experience dependent 
changes of neural connectivity induced by treatment’ 
 
Vincitrice del Grant di ricerca finananziato dall’Istituto PROMPT 
“PROMPT to Improve Speech Motor Abilities in Preschool Children 
with Cerebral Palsy” 
 
 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
  

 L'attività clinica e di ricerca si è incentrata soprattutto sullo studio della patologia 
del linguaggio nei diversi disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, ed è 
documentata dalla pubblicazione di più di centocinquanta lavori scientifici, di cui 
43  peers- reviewed pubblicati su riviste internazionali, 23 capitoli di libri 
(nazionali e internazionali) e 4 libri in italiano. 
Relatrice su  invito a più di 150 Congressi nazionali e internazionali. 
Official H index: 19.0, citazioni 1100 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  [BUONOI] 

• Capacità di scrittura  [SUFFICIENTE,. ] 
• Capacità di espressione orale  [SUFFICIENTE] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COORDINATRICE DI GRUPPO DI OSSERVAZIONE CLINICA DEL BAMBINO CON DIFFICOLTÀ DI ORDINE 
NEUROPSICHIATRICO ED IN PARTICOLARE  CON PROBLEMI DI COMUNICAZIONE E DI APPRENDIMENTO DEL 
LINGUAGGIO ORALE E SCRITTO. 
INCONTRO E DIALOGO QUOTIDIANO CON OPERATORI , GENITORI E BAMBINI PRESI IN CARICO NELLA 
PROPRIA  ATTIVITÀ CLINICA  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

 COORDINATRICE  E REFERENTE DEGLI OPERATORI AFFERENTI ALL’AREA CLINICA DEI DISTURBI COGNITIVI 
E NEUROPSICOLOGICI COMPLESSI DEL NEUROSVILUPPO dell’Unità operativa di Neurologia, DEL   
LABORATORIO DI NEUROLINGUISTICA E NEUROPSICOLOGIA E DEL SERVIZIO DEI DISTURBI 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

DELL’APPRENDIMENTO  EFFETTUA INCONTRI SISTEMATICI  PER PROGRAMMARE ED ELABORARE  
L’ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Uso sistematico del computer per effettuare approfondimenti, scrivere lavori scientifici e scrivere 
gli esami e le sintesi diagnostiche effettuate sui pazienti. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NON PARTICOLARI  ABILITÀ 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida AB 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Attività didattica: 

 anni accademici  2007-2008-2009-2010-2011—2012 , 2013-2014, 2015, 2016, 
2017 Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Pisa, negli presso la Scuola di specializzazione in 
Neuropsichiatria Infantile:   
anni  accademici 2003-2004; 2004-2005 Professore a contratto presso la Facoltà 
di Psicologia Università di Bologna, -Cesena per il Corso Disturbi Cognitivi in età 
Evolutiva MED/39 all’interno del Corso di Laurea Specialistica in neuropsicologia 
e recupero funzionale nell’arco della vita nell’anno. 
anni accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/ 97 per il corso tecnico-
pratico di "Tecniche di riabilitazione del linguaggio" presso la Scuola di 
specializzazione in Neuropsichiatria Infantile  
anni accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94Professore a contratto press o la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Pisa, , per il corso "Nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio", 
. 
 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
Codice Fiscale:  CHLNNA57C67E463T 
 
 
l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
Infine, il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei dati personali nell’applicazione ECM. 
 
 
 

Data  28-5- 2019 __  
 
 


