
Anna Maria Palmas è nata a Perdasdefogu il 13.09.1957, è una Psicologa iscritta all’ordine degli 
Psicologi della Sardegna, ha lavorato per oltre 30 anni in Enel e negli ultimi anni ha riscoperto la 
Neuropsicologia. Dopo un corso base e avanzato di Brain Trainer e diverse esperienze di 
coconduzione di corsi di stimolazione cognitiva, ha proseguito il suo percorso di formazione, nello 
stesso ambito, col Master di Esperto in Progettazione e Conduzione di Programmi di Stimolazione 
NeuroCognitiva concluso il 12 dicembre 2020 e ha continuato a condurre corsi di stimolazione 
cognitiva per diverse associazioni oltre quelli per l’università della terza età di Quartu. 

Obiettivo del breve corso “Training cognitivo” a.a. 2022/23 è diffondere la cultura 
dell’allenamento della mente, accanto a quella del corpo, al fine di contrastare e attenuare il 
decadimento cognitivo associato all’avanzare dell’età. Inoltre, anche tramite gli esercizi assegnati 
per casa da fare durante la settimana, si dà l’opportunità di apprendere tecniche minime di 
allenamento, da fare anche in autonomia, senza l’intervento del trainer. Gli esercizi sono 
progettati seguendo una metodologia specifica, il metodo Mensana® ideato dalla associazione 
Assomensana che lo applica da oltre un decennio con ottimi risultati in tante regioni italiane. 

In ogni incontro settimanale, della durata di 80-90 minuti, vengono somministrati gli esercizi che 
vanno a stimolare specificamente le principali funzioni cognitive quali memoria, attenzione, 
fluenza verbale, velocità di elaborazione delle informazioni, funzioni esecutive etc. La complessità 
degli esercizi va in crescendo col procedere degli incontri che quindi diventano man mano più 
impegnativi per aumentare l’efficacia dell’allenamento. In questo anno accademico in UNI3 è 
attivo un corso in presenza e uno in online su piattaforma Skype in cui si accede con videocamera 
e microfono accesi, essendo un corso prettamente interattivo in cui i partecipanti sono i 
protagonisti principali. Per questo è richiesta per ciascuno la disponibilità di un PC portatile o un 
fisso con i due supporti audio e video attivi; meno consigliato il tablet e, decisamente sconsigliato, 
lo smartphone per la difficoltà che crea nella visualizzazione delle tabelle o immagini di input per 
gli esercizi 

 


