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Curriculum vitae et studiorum 
 

Cognome: GERVASI     Nome: Angelo Mattia 

Data di nascita: 02/12/1995 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 
Da settembre 2021 

Collaboratore di ricerca 

Body Action Language Lab (BALLAB) - Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia 

Coordinatrice del laboratorio Prof.ssa Anna Borghi 

Collaborazione di ricerca su progetti volti a investigare il processamento cognitivo dei concetti astratti e la 

relazione tra spazio, azione e linguaggio. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E STAGE 

 
Settembre 2020 – settembre 2021 

Tirocinio professionalizzante in Psicologia, nell’ambito della Neuropsicologia infantile e dell’età 

adulta, presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, sotto la supervisione della 

Dr.ssa Daniela Pia Rosaria Chieffo e il Prof. Camillo Marra. 

 

Marzo – novembre 2019 

Tirocinio di ricerca presso il CRNL (Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon) équipe IMPACT, 

sotto la supervisione del Dottor Claudio Brozzoli, tramite il progetto Erasmus+ for Traineeship 

(Erasmus Placement) e il progetto di borsa di studio per periodo di ricerca all’estero per la preparazione 

della tesi di laurea. 

 

Febbraio – maggio 2017 

Tirocinio di ricerca presso il CRNL (Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon) équipe IMPACT, 

sotto la supervisione del Prof. Alessandro Farnè, tramite il progetto Erasmus+ for Traineeship 

(Erasmus Placement). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Febbraio 2022 – dicembre 2022 

Master di II livello in Psicologia e Coaching nello Sport presso CISSPAT (Centro Italiano Studio 

Sviluppo Psicoterapie A Breve Termine) in collaborazione con Associazione Psicologi dello Sport 

Italia. 

 

Settembre 2017 – febbraio 2020 

Laurea magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata (LM-51) con la votazione di 110/110 con Lode 

presso l’Università di Bologna con tesi dal titolo “TOOL-USE TRAINING EFFECT OVER 

SYNTACTIC ABILITIES IN LANGUAGE”; relatore Prof.ssa Alessia Tessari, correlatore Dottor 

Claudio Brozzoli. 
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Settembre 2014 – settembre 2017 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università di Bologna (Campus di 

Cesena) con tesi dal titolo “LA MODULAZIONE SOCIALE DELLO SPAZIO PERIPERSONALE 

IN AZIONE”, relatore Prof. Giuseppe Di Pellegrino. 

 

Settembre 2009 – giugno 2014 

Diploma presso il Liceo Scientifico Statale F. Ribezzo, Francavilla Fontana (BR). 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
1. Thibault S., Py R., Gervasi A.M., Salemme R., Koun E., Lövden M., Boulenger V., Roy A.C., 

Brozzoli C., Tool use and language share syntactic processes and neural patterns in the basal ganglia. 

Science 2021, 374, eabe0874.  

 

 

CONFERNZE E SEMINARI 

 
7/7/2018 – 11/7/2018 

“11th FENS Forum of Neuroscience” – Berlino, Germania. 

 

19/11/2017 – 20/11/2017 

“ECPA – 10th European Congress of Community Psychology” – Newcastle, Inghilterra. 

 

10/09/2021 

“Mente fatta a mano – come la mano influenza chi siamo” – Roma, Italia. 

 

11/2021 – 05/2022 

“Italian Reproducibility Network” – incontri mensili online. 

 

 

PREMI E BORSE DI STUDIO 

 
Novembre 2018 

Vincitore del bando di concorso indetto da Er.go per l’assegnazione di borse di studio per merito per 

l’anno accademico 2017/2018. 

 

Luglio 2018 

Vincitore del bando di concorso indetto dall’Università di Bologna per la partecipazione a 

congressi/convegni internazionali di Psicologia. Partecipazione all’”11th FENS Forum of 

Neuroscience”, Berlino 7-11 luglio 2018. 

 

Marzo 2018 

Vincitore del bando di concorso indetto dall’Università di Bologna per l’assegnazione di contributi 

finanziari a studenti che hanno svolto un tirocinio curriculare nell’a.a. 2016/2017.  

 

Ottobre 2017 

Vincitore del bando di concorso indetto dall’Università di Bologna per la partecipazione a 

congressi/convegni internazionali di Psicologia. Partecipazione all’”ECPA 10th European Congress 

of Community Psychology”, Newcastle 19-20 ottobre 2017. 
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PROGETTI 

 
Da settembre 2020 

Collaborazione (redazione articoli) con il blog di divulgazione di Psicologia “Sinapsyche” 

  

Febbraio – marzo 2022 

Preparazione, attraverso lezioni frontali, dei tre studenti vincitori della fase di istituto (Liceo 

Scientifico F. Ribezzo, Francavilla Fontana (BR)) alla fase regionale delle Olimpiadi delle 

Neuroscienze – Preparazione dello studente vincitore della fase regionale alla fase nazionale. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

- Inglese: B2  
Idoneità di lingua inglese conseguita presso il centro linguistico di Ateneo di Cesena, livello B1. 

Certificato di lingua inglese ottenuto tramite l’Online Linguistic Support Erasmus+, livello B2.  

Buone competenze in lingua inglese acquisite tramite presentazioni e riunioni durante i periodi di 

ricerca all’estero e durante numerose vacanze studio in Inghilterra e Irlanda. 

Vincitore borsa di studio INPDAP 2012. Corso di inglese di livello B2 della durata di due settimane 

presso l’University College Cork. 

Vincitore borsa di studio INPDAP 2011. Corso di inglese di livello B1 della durata di due settimane 

presso l’Ampleforth College, York University. Corso di inglese di livello A2 della durata di due 

settimane (2009) con la compagnia Euro Master Studio presso la University of the West of England, 

Bristol. 

 

- Francese: molto buono. 
Buone competenze in lingua francese acquisite tramite presentazioni e riunioni durante i periodi di 

ricerca a Lione.  

- Redazione e correzione bozze di articoli di divulgazione psicologica per il blog “Sinapsyche”, tenuto 

da studenti e laureati in Psicologia. 
- Redazione, per un blog personale, di articoli riguardanti l’analisi tattica di partite di calcio e, più in 

generale, argomenti di interesse calcistico. 
 

COMPETENZE DIGITALI: 

 

- Idoneità informatica presso l’Università di Bologna; 

- Ottima padronanza del pacchetto Office; 

- Competenze di Python, Psychopy, Qualtrics e Psytoolkit; 
- Ottima padronanza di Adobe Lightroom per l’elaborazione digitale di fotografie. 

 

COMPETENZE SPORTIVE 

 

- Ottime conoscenze legate al calcio, in particolare agli aspetti tecnici, tattici e psicologici, maturate nel 

corso di numerosi anni di scuole calcio (1999-2007), settori giovanili dilettantistici e professionistici 

(2007-2012) e quattro anni di calcio dilettantistico (2013, 2014-2016). 

Partecipazione a numerosi tornei calcistici prestigiosi giovanili di livello nazionale. 
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Esperienza come allenatore per la scuola calcio Nuova Virtus Cesena con bambini nati nel 2008/2009 

(2016-2017). 

- Tennista amatoriale, membro dal 2020 della Federazione Italiana Tennis. 
 

COMPETENZE FOTOGRAFICHE 

 

- Vincitore del “premio speciale della commissione giudicatrice” nell’ambito del concorso fotografico 

nazionale “Premio Fotografico 2020, Il potere dell’immaginazione” indetto da: Fondazione Nino 

Migliori, BPER Banca, L’Huffopost, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. 

- Vincitore del secondo premio nell’ambito del photo challenge “#UniTurisBo” promosso da “IT.A.CÀ 

festival del turismo” in collaborazione con l’Università di Bologna e la Città metropolitana di Bologna 

(2018). 


