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Psicologa Scolastica e di Comunità
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2014-ad
oggi

Membro delle commissioni mediche di valutazione dell’handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/99)
presso INPS di Gorizia, in qualità di operatore sociale (settembre 2015 - aprile 2016).
Interventi di supporto psico-educativo a favore di minori e giovani adulti con disturbi dello spettro
autistico, disturbi specifici dell’apprendimento, ritardo mentale.
Intervento di supporto psico-educativo a favore di giovane adulto con disturbo dello spettro autistico
(26 ore) presso la Onlus La Fonte – Comunità famiglia di Prosecco (TS).
Educatrice nell’ambito di centri estivi per minori con disturbo dello spettro autistico, in Muggia (TS),
organizzati dall’Associazione Progetto Autismo F.V.G..

2013

Affiancamento alla dott.ssa Marina Biancotto (psicologa-psicoterapeuta) nella conduzione di
“Laboratori per il rinforzo degli apprendimenti scolastici” (100 ore) per il potenziamento delle
competenze di letto-scrittura in minori con disturbo specifico dell’apprendimento, presso l’Azienda per i
Servizi Sanitari N°1 Triestina.

2012 – 2013 Tirocinio per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità (1000 ore) presso

l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste.
Tutor: dott.ssa Luisa Dudine (psicologa-psicoterapeuta)

Attività svolte: osservazione/rilevazione di segni clinici di psicopatologia in pazienti ricoverati e/o
afferenti all’ambulatorio ospedaliero, rilevazione-categorizzazione-analisi di bisogni psicologici e sociali
di pazienti e familiari, erogazione di informazioni in situazioni di tensione psicoemotiva del singolo
paziente e dei familiari, colloqui psicologici di valutazione e di supporto per pazienti ospedalieri,
erogazione-insegnamento di tecniche di rilassamento, scelta-somministrazione-analisi-creazione di
report su strumenti psicologici (CBA 2.0, MMPI-II, PDI, NEC), interazione/collaborazione con diverse
figure professionali per lo svolgimento di ricerche multi-professionali.
2008 -2010

2008

Partecipazione ad un gruppo di supporto alla genitorialità rivolto a madri di minori presi in carico
dall’Azienda per i Servizi Sanitari N°1 Triestina, condotto dalla dott.ssa Barbara Fazi (psicologapsicoterapeuta).
Tirocinio per il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche curriculum Sviluppo ed
Istruzione (500 ore) presso l'Unità Operativa Bambini-Adolescenti dell’Azienda per i Servizi Sanitari
n°1 Triestina.
Tutor: dott. Corrado Crusiz (psicologo-psicoterapeuta).
Attività svolte: affiancamento in svolgimento di colloqui individuali e/o familiari, in somministrazione di
test (di intelligenza e proiettivi), in conduzione di attività specifiche rivolte ad un gruppo di anziani
portatori del morbo di Alzheimer, attività di segreteria e front-office, partecipazione quotidiana a
equipe multidisciplinari.
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,

2016- ad
oggi

Frequentazione del Master di 2° livello in “Psicopatologie dello Sviluppo”, Università degli Studi di
Padova.

2015

Frequentazione del Master di 1° livello in Analisi del comportamento e applicazioni al disturbo autistico
“Applied Behavior Analysis – Modelli di Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce” approvato
dal BACB, organizzato dall’Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano.
Corso di formazione “La resilienza: ben-essere per affrontare il malessere” (12 ore) promosso dalla
Società Italiana degli Psicologi dell’Emergenza, SoS FVG.

2014

Corso “Teorie e tecniche educative nei disturbi dello spettro autistico” (80 ore) organizzato in
collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
Abilitazione alla professione di psicologa e iscrizione all’Albo degli Psicologi del F.V.G. (n° 1690).

2013

Corso di formazione di 1°-2°-3° livello in “Analisi comportamentale applicata (ABA) all’autismo e ai
disturbi generalizzati dello sviluppo” (45 ore) promosso dall’Azienda per i Servizi Sanitari N°1 Triestina
e n°2 Isontina, tenuto dal dott. Giovanni Miselli (psicologo-psicoterapeuta).
Corso di pratica psicomotoria educativa, preventiva e terapeutica “La funzione educativa nel gioco del
bambino” (12 ore) tenuto dalla dott.ssa Ghintarelli (neuro-psicomotricista per l’età evolutiva e
psicomotricista relazionale).

2012

Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Psicologia
Tesi sperimentale: “Attributional Retraining: un’indagine sperimentale con studenti universitari”, sotto la
supervisione della dott.ssa Maria Cristina Matteucci.
Ambito: Psicologia scolastica (Tecniche di indagine e di intervento nei contesti educativi).
Votazione finale: 110/110.
Corso di formazione “La conoscenza e l’autopromozione nel mondo del volontariato” (29 ore),
promosso dall’Associazione La strada dell’amore ed il Centro Servizi Volontariato del F.V.G.

2010

Corso di formazione per “Operatori di Strada” nei progetti di prevenzione e riduzione del danno,
organizzato da SerT dell’Azienda Usl di Cesena. Competenze acquisite su tematiche quali: sostanze
psicoattive, rapporto con gli adolescenti, mondo della notte e della riduzione del danno e
partecipazione diretta agli interventi dei progetti di prevenzione/riduzione del danno, a fianco di
operatori esperti.
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Curriculum: Sviluppo ed Istruzione
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Psicologia
Tesi bibliografica: “Il compagno immaginario”, sotto la supervisione della dott.ssa Maria Silvia Barbieri.
Votazione finale: 92/110.

2005

Maturità classica
Liceo Classico “Dante Alighieri”, Trieste
Votazione finale: 76/100.
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COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Inglese

- capacità di
lettura

- capacità di
scrittura

Buona
Buona

- capacità di
espress. orale

Discreta

Competenze
informatiche

Conoscenza e buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet,
posta elettronica).
Buon utilizzo dei Social Network.

Patente di
guida

Automobilistica (Patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza
associazioni

Dal 2006 volontaria dell'Associazione “Linea Azzurra” (Trieste).
Dal 2015 volontaria e segretaria dell’Associazione “La Strada dell’Amore” (Trieste).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.

Febbraio 2016
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