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CURRICULUM

FORMATIVO

Dicembre 2009
(corso quadriennale)

Luglio 2010
(corso triennale)

Settembre 2008 – Marzo 2010

PTS, Psicoterapia Training School
(Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale dell’adulto e dell’età
evolutiva)
Psicoterapeuta in formazione
AIRIPA
(Associazione Italiana per la Ricerca e per l’Intervento nella Psicopatologia
dell’Apprendimento)
Corso di perfezionamento “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei
disturbi dell’apprendimento”
Direttore scientifico: Prof. Cesare Cornoldi, Università di Padova
Profilo professionale
Prevenzione – Diagnosi – Trattamento nell’ambito dei disturbi specifici
dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, disturbo
visuo-spaziale, disturbo di comprensione del testo, disturbo da deficit di
attenzione e iperattività)
Competenze
Strumenti di valutazione nell’apprendimento della lettura, scrittura, matematica.
Consulenza psicologica a genitori, insegnanti, educatori. Psicopedagogia
dell’apprendimento. Tecniche di intervento nella psicopatologia
dell’apprendimento. Promozione dell’abilità di comprensione del testo.
Metacognizione. Potenziamento del metodo di studio. Parent training.
IPS, Istituto di Psicologia Scolastica
Master di II livello in “Psicologia Scolastica”
Profilo professionale
Progetti di formazione, prevenzione e intervento nel contesto scolastico.
Competenze:
Ruolo e funzioni dello psicologo scolastico. La scuola e la legislazione
scolastica. La valutazione psicologica e i test in ambio scolastico. Strumenti e
tecniche per l’apprendimento cooperativo, per la didattica metacognitiva, per i
disturbi dell’apprendimento, per i problemi comportamentali (iperattività,
bullismo, disturbi del comportamento alimentare, fobia scolastica), per il disagio
scolastico, per l’orientamento. Lo sportello d’ascolto.

24/06/2008

Sapienza, Università di Roma
Laurea magistrale in “Psicologia del benessere nel corso di vita”
Votazione 110 su 110 con lode
Tesi di laurea: “ Sviluppo lessicale in bambini di 4 e 5 anni: il ruolo delle abilità
semantiche, della memoria fonologica a breve termine e delle abilità
visuospaziali”
Cattedra di : “Disturbi dell’apprendimento, valutazione ed intervento” - Prof. ssa
Margherita Orsolini

27/02/2006

Sapienza, Università di Roma
Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e
dell’educazione”
Votazione 108 su 110
Tesi di laurea: “Contributo alla standardizzazione italiana di uno strumento di
misura dell’attaccamento in adolescenza”
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Cattedra di “Teoria e tecniche dei test” – Professor. Pietro San Martini
2/07/2002

CURRICULUM

Istituto Guacci, Benevento
Diploma di maturità linguistica

SCIENTIFICO

28/09/2008

AIP, Associazione di Psicologia Italiana – XXII Congresso di Psicologia
dello sviluppo.
Simposio : “Predittori dello sviluppo lessicale in bambini di 4 e 5 anni.”
Prof.ssa Margherita Orsolini; Dr.ssa Mariapaola Bianchini; Dr.ssa Angela
Santese

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Febbraio 2010 – Tutt’oggi

ASL RMC DISTRETTO 9 TSMREE, Via Monza, 2 – 00182 Roma.
Unità operativa “Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età evolutiva”
Attività di tirocinio
Obiettivi:
Osservazione attività di assessment e psicoterapia in età evolutiva
Competenze acquisite:
Assessment e sostegno psicologico di bambini con disturbi psicopatologici.
Sostegno psicologico alle famiglie.

Dicembre 2009 – tutt’oggi

APS – SERENAMENTEONLUS, ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA PER
L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA, Piazza Irnerio n. 68 00165, Roma
- Interventi di promozione al benessere in bambini e adolescenti
- Consulenze psicodiagnostiche e di sostegno psicologico
- Progettazione di attività educativo-formative e ludico-didattiche
Socia fondatrice in collaborazione con la dr.ssa Francesca D’Amico

Marzo 2010 – Gennaio 2011

ASSOCIAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS, Via Pietro Nenni, 6. Marino (RM)
Settore: Diagnosi e terapia dei disturbi neuropsicologico in età evolutiva
Tirocinio psicoterapico
Obiettivi:
Osservazione attività psicodiagnostica e terapia neuropsicologica di bambini
con disturbi psicopatologici
Competenze acquisite:
Assessment psicodiagnostico,
sostegno psicologico, trattamento
neuoropsicologico

Maggio 2010 – Gennaio 2011

ASL RMC DISTRETTO 9 TSMREE, Via Monza, 2 – 00182 Roma.
Unità operativa “Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età evolutiva”
Attività di volontariato: consulenza psicodiagnostica
Obiettivi:
Approfondire la clinica DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e ADHD
(Disturbo da Deficit Attentivo e Iperattività)
Competenze acquisite:
Accoglienza dei bambini con disturbi nell’apprendimento e delle rispettive
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famiglie. Approfondimento emotivo mediante colloqui e test grafici. Valutazione
cognitiva mediante reattivi cognitivi e grafici (Bender – VMI – Figura di Rey).
Valutazione di I e II livello nell’ apprendimento della letto scrittura e della
matematica. Approfondimento neuropsicologico.
01/07/2008 – 31/12/2008

18/09/2007 – 18/12/2008

01/08/2005 – 01/02/2006.

ATTIVITÀ SU INTERNET
Dicembre 2009 – tutt’oggi
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ASL RMC DISTRETTO 9 TSMREE, Via Monza, 2 – 00182 Roma.
Unità operativa “Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età evolutiva”
Stage all’interno del progetto FIxO (Formazione Innovazione per
l’Occupazione),
SOUL. Sistema Orientamento Università e Lavoro, Sapienza Università di
Roma.
Tutor: Dr. Neuropsichiatra infantile Giovanni Valeri
Obiettivi:
Approfondimento clinica “DSL”, Disturbi specifici del linguaggio
Competenze acquisite:
Strumenti di valutazione delle competenze linguistiche in età prescolare e
scolare ((Peabody, Questionario McArthur forma A e B, Boston Naming Test,
TFL,CMF, Rustioni)
I.R.C.C.S. S. Raffaele Pisana, n. 235 - 00162 Roma
Neuroriabilitazione pediatrica. Centro per lo sviluppo infantile.
Direttore: Prof. Giorgio Albertini
Tirocinio Pre-Lauream e attività di volontariato.
Obiettivi:
Approfondimento delle conoscenze cliniche e psicologiche inerenti le principali
disabilità evolutive (autismo; ritardo mentale; sindrome di Down)
Competenze acquisite:
Uso dei seguenti strumenti psicodiagnostici: WISC-R – WAIS-R – WIPPSI –
Scala di intelligenza Stanford Binet – Scala di sviluppo psicomotorio BrunetLezine – Scale Griffith – Matrici Progressive di Raven (CPM e SPM) - Test
reattivi emotivi (Disegno della Figura Umana – Disegno dell’Albero – Disegno
della Famiglia – Disegno della Persona sotto la Pioggia) – Le Favole della Duss
– Osservazione di gioco secondo modello DOSEN
ASL di BENEVENTO. Distretto Sanitario 1. Via F.lli Rosselli – 82100,
Benevento.
Unità Operativa Complessa Materno Infantile – Unità operativa semplice salute
età evolutiva.
Tirocinio Pre-Laurem

Serenamente Onlus, Associazione di Psicologia per l’Infanzia e per
l’Adolescenza.
Socia fondatrice dell’associazione insieme alla dr.ssa Francesca D’Amico
Responsabili del sito: www.serenamenteonlus.it
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ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Nessuna attività di supervisione cominciata al momento.

MADRELINGUA

Lingua Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese: conoscenza buona in comprensione e produzione
Francese: conoscenza buona in comprensione e produzione.
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