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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CESANA LUCA ELEONARDO 

Indirizzo  VIA ADDA 9 CUSANO MILANINO (MI) 20095 

Telefono  026196015 

Fax  026597733 

E-mail  lu.cesana@libero.it 

 

cf: CSNLLN62T29F205S 

p iva . 03127290967 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29/12/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date (da luglio 1984 

 – dicembre 2010) 

 ▪ Dal 2007 ad oggi E’ docente di neuroriabilitazione presso la Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana- SUPSI 

▪ E’ direttore scientifico del corso post Bachelor nel corso di studi avanzati 

in neuroriabilitazione presso la medesima università 

▪ E’ attualmente membro del Panel per la valutazione di nuovi docenti 

IBITA 

▪ Dal 2007 al 2015 e’ stato presidente dell’Associazione Italiana Docenti 

Bobath 

▪ Collabora per attività di ricerca con Università degli studi Bicocca 

Milano   

▪ E’ responsabile del Centro studi riabilitazione neuromotoria 

neuropsicologia e neuropsicoterapia –CSRN Via Arena 35 Milano 

▪ Attualmente svolge attività libero professionale occupandosi della 

riabilitazione motoria e cognitiva di pazienti neurolesi adulti ed 

intervento psicologico nei disturbi neurocomportamentali, sostegno a 

famiglie di traumatizzati cranici e pazienti con disturbi 

d’ansia,dell’umore e disturbi psicofisiologici. 

▪ E’ consulente neuropsicologo con funzione di supervisore presso la 

Cooperativa 98 di Busto Arsizio per progetti educativi in pazienti con 

esiti di trauma cranico ed esiti post ictali finalizzati al reinserimento 

lavorativo e sociale. 

▪ E’ stato consulente presso l’ R.S.A. G.Verdi-Pza.Buonarroti –Milano nel 

ruolo di Psicologo Clinico e Psicoterapeuta dal 2004 a maggio 2010 

▪ E’ stato responsabile del servizio di neuropsicologia clinica e 

riabilitazione neuropsicologica presso la Coop Progettazione di Mozzo 

(BG) nel corso dell’anno 2003 

▪ Dal 1999 a tutt’oggi e’ docente  nella materia “Neurologia Pratica-

Tecniche di riabilitazione neuromotoria”presso  Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana nel corso di Fisioterapia SUPSI già 

Scuola Cantonale Medico Tecnica di Lugano (CH)- 

mailto:lu.cesana@libero.it
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▪ Dal 1992 al 2000 ha svolto attività di docenza presso il corso triennale di 

terapia psicomotoria presso Scuola Triennale di Psicomotricità (Centro 

studi psicomotricità e psicoterapia infantile) Dott.Roberto Russo V.le 

marche 33 Milano   

▪  Dal 1992 al 2001 ha lavorato presso l’unità operativa di 

neuroriabilitazione dell’Azienda Ospedale di Vimercate (presidio di 

Seregno) occupandosi della riabilitazione di soggetti affetti da trauma 

cranico, esiti post ictali e patologie degenerative centrali 

▪ Dal 1986 al 1990 ha prestato servizio presso l’Ospedale L.Sacco (Milano) 

occupandosi della riabilitazione di soggetti neurolesi adulti oltre a 

tematiche inerenti interventi correlati alla utenza generale di un ospedale 

per acuti 

▪ Dal 1984 al 1986 ha collaborato con l’Associazione Italiana Assistenza 

Spastici occupandosi di riabilitazione motoria nell’ambito delle 

cerebrolesioni dell’età evolutiva 

▪  

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via legnano 26 Milano studio Privato 

Coop progetto 98 Busto Arsizio (VA) via Pozzi 7 Busto Arsizio 

CSRN Via Arena 35 Milano 

Scuola Universitaria professionale della svizzera Italiana-SUPSI 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Clinico-riabilitativo neuropsicologico,psicoterapia case management, supervisore, 
formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente svolge attività di diagnosi e cura in ambito motorio,neuropsicologica e 
psicoterapico.E’ responsabile della supervisione di team pluriprofessionali finalizzati alla 
riabilitazione motoria, cognitiva  e reinserimento lavorativo di traumatizzati cranici.Svolge 
attività di formatore su temi inerenti i traumi cranici a medici,psicologi ed operatori della 
riabilitazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                 Date :  settembre 2006   Consegue l’abilitazione alla docenza del Concetto Bobath corsi di livello avanzato 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Docente Bobath IBITA (International Bobath Instructor Training Association) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuroriabilitazione 

• Qualifica conseguita  Docente Bobath 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (1999 – 2003)   Aprile 2003 conclude la Formazione in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale  

legalmente     riconosciuta, presso A.S.I.P.S.E. di Milano  

▪  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ,Specializzazione in Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  ,Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 40/40 e Lode 

                       • Date 1999   Consegue l’abilitazione alla docenza del Concetto Bobath corsi di livello base 

 

• Nome e tipo di istituto di  Docente Bobath IBITA (International Bobath Instructor Training Association 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuroriabilitazione 

• Qualifica conseguita  Docente Bobath 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (Dicembre 1999-Dicembre 
2000) 

  Nel Dicembre 2000 consegue il Master Biennale in Psicoterapia Strategica 

(Prof.Nardone ) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola psicoterapia strategica di Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Master in psicoterapia strategica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da 1996 – a 1997)  ▪ Nel corso dell’anno accademico 1996/97 consegue il Perfezionamento post 

Laurea in Neuropsicologia e Psicofisiologia Clinica presso l’Università 

degli Studi di Padova con una tesi su “Reattività emozionale in 

traumatizzati cranici: relazione con l’adattamento psicosociale” (Relatore 

Prof.ssa Palomba) 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia e psicofisiologia 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in neuropsicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tesi su “Reattività emozionale in traumatizzati cranici: elazione con l’adattamento 
psicosociale” 

• Date (da ottobre 1988 – a 
Novembre 1995) 

 ▪ Novembre 1995 Laurea in Psicologia ( Indirizzo Clinico) presso 

l’Università degli Studi di Padova con una tesi relativa alla applicazione 

della terapia cognitivo-comportamentale in soggetti traumatizzati cranici 

con riferimento a deficit delle funzioni esecutive (sindrome frontale) con 

votazione 101/110 (Relatore Prof.Birbaumer). 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia ad indirizzo clinico 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 101/110 con tesi su “applicazione della terapia cognitivo comportamentale in pazienti con 
danno frontale da esito di trauma cranico” relatore Prof.Birbaumer 

 

Date settembre 1985-giugno 1988 

 ▪ Giugno 1988 Diploma di Terapista della Psicomotricità conseguito presso la 

Scuola Triennale di Psicomotricità (Centro studi psicomotricità e psicoterapia 

infantile) Dott.Roberto Russo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e psicomotricità e psicoterapia infantile Dott.Russo-Privato riconosciuto 

Milano V.le Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicomotricità 

• Qualifica conseguita  Diploma Psicomotricista 

• Date (da 1981 – a1984)  Luglio 1984 Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito presso 

l’Università degli studi Statale di Milano 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisioterapia 
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• Qualifica conseguita  Terapista della riabilitazione fisioterapista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   eccellente,  

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

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. 

 CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM E ABILITÀ COMUNICATIVE SVILUPPATE NEL CORSO DI ESPERIENZE DI  

 LAVORO IN TEAM MULTIPROFESSIONALI ED ESPERIENZE DI FORMAZIONE IN QUALITÀ DI DOCENTE IN 

ITALIA ED ALL’ESTERO. FORMAZIONE PRESSO SCUOLA DI  SCUOLA PSICOTERAPIA ED ATTIVITÀ CLINICA 

CON PAZIENTI NEUROLESI E NON. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO , PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI INTERVENTO RIABILITATIVO E VALIDAZIONE 

DEI  RISULTATI 

ESPERIENZE DI LAVORO IN TEAM MULTIPROFESSIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano del computer: sistemi Mac e Windows, programmi di scrittura, 
presentazione e tabulazione dati (Office), analisi dei dati (statistica SPSS) grafica 
(Photoshop) 

Partecipazione a ricerche che hanno previsto l’utilizzo di strumenti per la registrazione 
dei potenziali evocati somato sensoriali. 

UTILIZZO AUSILI INFORMATICI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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PATENTE O PATENTI  ▪ E’ membro I.B.I.T.A. ( International Bobath Instructors Training 

Association ) in qualità di advanced courses instructor 

▪ E’ More Experienced Instructor IBITA 

▪ E’ membro del Peer Review Committee IBITA 

▪ E’ membro del Panel istruttori per la qualificazione di nuovi docenti 

IBITA 

▪ E’ membro  dell’A.I.D.B ( Associazione Italiana Docenti Bobath) 

▪ E’ membro A.I.A.M.C. ( Associazione Italiana Analisi e Modificazione 

del Comportamento) 

▪ E’ iscritto all’ordine degli psicologi della Lombardia con numero 

d’ordine 5042 

▪ E’ docente di Neuroriabilitazione presso il corso di Laurea in fisioterapia 

presso SUPSI  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Capacità di pianificazione di progetti finalizzati al miglioramento degli strumenti 
terapeutici e capacità di promozione delle risorse personali di cambiamento dei propri 
collaboratori. Ha effettuato un training psicoterapico personale e percorsi di formazione e 
supervisione personale su assertività e training di rilassamento. 

Collabora con la prof.ssa Daini –Università degli studi Milano Bicocca alla attività di 
formazione dei dottorandi e ad attività di ricerca su tematiche neuropsicologiche e 
problematiche neurocomportamentali nel traumatizzato cranico 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

Articoli Pubblicati: 

Articoli Pubblicati: 

▪ .Il Medico Pratico vol 2 1989 “ La riabilitazione del bambino con 

A.I.D.S.” 

▪ World Congress on Home Care “ Effects of chest physioterapy in 

chronic obstructive pulmonary disease” Roma 1989 

▪ Riabilitazione e apprendimento anno 10 n°. 2 “ Riabilitazione 

respiratoria degli insufficienti respiratori cronici” 1989 

▪ Mazzucchi,Cattelani, Cesana Atti del 16° Congresso Nazionale di 

Medicina Psicosomatica “Validità e limiti del modello sistemico 

applicato alla terapia delle famiglie di traumatizzati cranici”Bologna 

1997 

▪  Mazzucchi,Cattelani, Cesana Atti di “Medicina e psicologia; insieme 

per il paziente” Bologna 1998, “Il test di Rorschach in traumatizzati 

cranici 

▪ Cesana, Premoselli, Cerri Atti convegno nazionale di riabilitazione 

neurologica “ Reattività emozionale in traumatizzati cranici”, Milano 

Ottobre 1998 

▪ Cesana L.,” Aspetti metateorici del concetto Bobath” ,Fisio Ticino 

vol.1 2001 

▪  Premoselli S., Cesana L., Cerri C.” Pusher sindrome in stroke; clinical, 

neuropsychological and neurophysiological investigation” Europa 

Medico Physica n°4 2001 

▪ Capettini,Risoli, Corbella, Cesana “ Applicazione del metodo terzi nei 

disturbi di pianificazione nel traumatizzato cranico” Atti 1° congresso 

Associazione italiana ricerche sul metodo terzi, Milano novembre 2005 

▪ Cesana L., Premoselli S. “La disfagia neurogena nell’adulto : 

inquadramento clinico strumentale ed impostazione del piano 

riabilitativo” Fisio Ticino vol.1 2006  

▪ Cesana L.,Premoselli,Giannoni  “Riabilitazione dell’arto superiore nel 

paziente emiplegico adulto: neuroplasticità e strategie d’intervento”  

Fisio Ticino,vol 3  2006 

▪ Belicchi Cesana Daini “Lezak TinkerToy Test: freely making 

constructions   to assess executive functions. Validation on an Italian 

normative sample”. European Cognitive Neuropsichology 

Conference,Bressanone 25,26,27 january 2007 
▪ R. Belicchi, R. Daini, L. Cesana, F. Crippa, L. Panella Tinkertoy test: 

realizzazione libera di costruzioni per la valutazione neuropsicologica delle 

funzioni esecutive , EUR MED PHYS 2007;43(Suppl. 1 to No. 3) 

▪ Cesana L., Giannoni P. , Biricolti C. , Bomio M., Stevanovic M., 

Morasso P. Efficacia della riabilitazione nei deficit sensoriali dell’arto 

superiore in pazienti con esiti di ictus Congresso AIFI – Giardini Naxos 

9-10 ottobre 2008   

▪ Giannoni P Cesana L., Morasso P. Terapia robotica per la riabilitazione 

dell’arto superiore in pazienti emiparetici Congresso AIFI – Giardini 

Naxos 9-10 ottobre 2008   

▪ Associazione Italiana Docenti Bobath Poster “Aspetti teorici del 

concetto Bobath” Congresso AIFI – Giardini Naxos 9-10 ottobre 2008   

▪ Tammaro A., Cesana L., Decio G., Attività fisica , salute e cognitività 

nell’anziano/ Physical Activity, health and cognition in the elderly, 

Ricerche di psicologia, Vol.1-2, 2008 
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                   Libri: 

▪ In “Indagini in neuropsichiatria infantile” R.Russo, Cortina 1994 “ 

Indagine sulle prassie visuo costruttive su modello grafico con tre test 

su 2400 casi differenziati per fasce d’età” 

Traduzione italiana del testo “Steps to follow: the comprehensive 

treatment of patients with emiplegia” P.Davies, Springer-Verlag, 

 

“Fenomenologia della cura medica. Corpo, malattia, riabilitazione” 

Costa V., Cesana L., La Morcelliana ed. 2019 

 
 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

DATA  15-01-2020 

 

FIRMA 

 LUCA CESANA 

 

 

 
 

 

. 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 

 

                                                                                                     
 


