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Esperienze professionali

Date

Aprile 2015-Giugno 2017
Sportello di Ascolto presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Poggi-Carducci – Istituto Comprensivo
ISA 13- Sarzana (SP).
Consulenza per gli studenti ed incontri collettivi genitori-figli. Incontri in classe. Orientamento nella
definzione del proprio percorso scolastico
Ambiti: difficoltà scolastiche, difficoltà socio-relazionali, bullismo, scarsa autostima, ansia scoalstica.
Valutazioni preliminari per invio ai servizi sanitari territoriali in caso di psicopatologia (soprattutto disturbi
d’ ansia, di panico e depressione)

Date

Marzo 2015-Maggio 2015
Progetto “COME VIVERE il CIBO in FAMIGLIA: tra emozioni e abitudini” presso Scuola Primaria Istituto
“Immacolata” (Sarzana (SP)), classi IV e V.
Interventi di Formazione nelle classi e seminari per genitori ed insegnanti.

Date

Settembre 2014-ad oggi
Psicologa libera professionista presso studio privato
Sostegno psicologico per il superamento di momenti critici di varia tipologia e la definizione e
mantenimento di scelte\decisioni con bambini, adolescenti ed adulti
Valutazioni Neuropsicologiche
Psicoterapia per bambini, adolescenti, adulti e coppie. Diagnosi e Trattamento Disturbi Specifici di
Apprendimento..

Date

Settembre 2013-ad oggi
Psicologa libera professionista presso Ass.C.A. (Associazione Cerebrolesioni Acquisite) (Firenze)
-Riabilitazione Cognitiva informatizzata e con esercizi carta-matita per adulti con esiti di cerebrolesione
acquisita con eziologia diversa: stesura di un percorso di stimolazione e attivazione cognitiva ad- hoc
per la persona, in funzione dei deficit, dei punti di forza e degli interessi e caratteristiche individuali.
Istruzione all’ utilizzo di strumenti di compenso (es ausili per la memoria) al fine di migliorare la qualità
di vita.
-Incontri di gruppo di alfabetizzazione emotiva rivolti a persone con esiti di cerebrolesione, finalizzati al
miglioramento delle relazioni interpersonali (familiari, affettive, lavorative, sociali…) e al benessere
individuale. Attività volte ad imparare strategie per identificare, manifestare e regolare le proprie
emozioni in modo funzionale, attraverso simulazioni di scene quotidiane.
-Incontri di supporto psicologico e di tipo psicoeducativo rivolti a familiari di pazienti con esiti di cerebro
lesione acquisita.
-Valutazioni neuropsicologiche per stesura progetto individualizzato e definizione esiti cognitivi in
seguito a cerebrolesione presso il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, Ambulatorio GCA, Scandicci
(FI). Partecipazione in lavoro di equipe multidisciplinare per definizione progetto di presa in carico
globale.
-Utilizzo del Bio e Neurofeedback a scopo clinico, su persone con esiti di cerebrolesione

Date

Date
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Ottobre 2012- luglio 2013
Doposcuola ai ragazzi delle scuole secondaria di primo e secondo grado presso la Cooperativa
Alambicchi di Prato
Tutor degli apprendimenti a ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado con difficoltà di
apprendimento, specifiche e non o Ritardo Cognitivo. Supporto nella definizione del proprio percorso
scolastico
Febbraio -maggio 2012
Doposcuola ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, presso la Cooperativa “Sentieri” di
Prato - Progetto “Altri Sentieri”, Supporto nella definizione del proprio percorso scolastico
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Istruzione e formazione
Date

Date

Date

Date

Date

Date

Ottobre 2012-luglio 2016
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo-Comportamentale presso l’ Istituto
Miller di Genova ; esame finale a marzo 2018 con votazione di 50/50 e lode e abilitazione all’ esercizio
della professione di Psicoterapeuta
Socia AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia
Comportamentale e Cognitiva)
Febbraio 2015-Dicembre 2015
Tirocinio di specializzazione presso l’ Unità di Neuropsichiatria Infantile, ASL 5, Sarzana (SP)
Diagnosi e Trattamento riabilitativo per i Disturbi di Apprendimento specifici e non. Interventi sul metodo
di studio, tutoraggio nell’ utilizzo degli strumenti compensativi. Sostegno psicologico a bambini ed
adolescenti.
Febbraio 2014-febbraio 2015
Tirocinio di specializzazione presso il Nuovo Centro Kaleidos di Viareggio (LU).
Diagnosi e Trattamento riabilitativo e compensativo per i Disturbi di Apprendimento specifici e non, con
bambini ed adolescenti. Interventi sul metodo di studio. Colloqui psicologici.
Luglio 2013
Corso di Formazione per l’ utilizzo di Erica, Esercizi di Riabilitazione Cognitiva per Adulti (Giunti OS)
tenuto dalla Dott.ssa Mariagrazia Inzaghi, ideatrice del programma.

Maggio 2013-gennaio 2014
Tirocinio presso Il Centro Socio Sanitario Roberto Giovannini, Salute Mentale infanzia ed
adolescenza, ASL di Prato . Diagnosi di Ritardo Cognitivo, Disturbi Specifici di Apprendimento, utilizzo
in autonomia dei test diagnostici, stesura di relazioni, colloqui anamnestici e di supporto psicologico,
orientamento scoalstico.
Dicembre 2012-Settembre 2014
Volontariato presso ASSCA (Associazioni Cerebrolesioni Acquisite), Firenze.
Progetti individualizzati per persone che hanno subito lesioni cerebrali di eziologia diversa.
Valutazioni Neuropsicologiche, relazioni cliniche.
V

Date

Date

Date
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Aprile -Giugno 2012
Corso sul Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD) –Valutazione ed interventoIstituto di Psicologia Scolastica-Gruppo Firera e Liuzzo- sede Bologna
Ottobre 2011- Settembre 2012
Master sui Disturbi dell’ Apprendimento -Valutazione, diagnosi ed interventoIstituto di Psicologia Scolastica- Gruppo Firera e Liuzzo- sede Bologna
Marzo 2011- Marzo 2012
Tirocinio professionalizzante per l’ iscrizione all’ Albo degli Psicologi
I semestre (marzo 2011-settembre 2011): presso l’ Azienda Usl di Bologna- Neuropsichiatria InfantilePoliambulatorio Zanolini. Colloqui psicologici con bambini, adolescenti e genitori.
II semestre (settembre 2011- marzo 2012): presso “Associazione Riabilitazione Pistoiese” a Pistoia
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Date

Ottobre 2009 a Febbraio 2012
CdlM in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica

Titolo della qualifica rilasciata

Conoscenze acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea Magistrale in “Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica” con la votazione di 110/110 e
lode. Tesi di laurea sperimentale sul rapporto tra percezione visiva e Dislessia Evolutiva. Lettera di
merito del Magnifico Rettore dell’ Università di Bologna.
Psicologia generale, Neuropsicologia dell’ adulto e dell’ età evolutiva, Riabilitazione Neuropsicologica,
Neuropsicologia Forense, Psicologia dell’ apprendimento, Intervento nel disagio dell’ anziano,
Psicologia Cognitiva età evolutiva, Statistica, Anatomia del Sistema Nervoso Centrale, Neuroscienze.
Facoltà di Psicologia – Università di Bologna- sede Cesena
Diploma di Laurea Magistrale classe LM\51

Settembre 2006-settembre 2009

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Conoscenze acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Laurea in “Scienze e Tecniche in Psicologia della Salute” con la votazione di 110/110 e lode
Psicologia generale, Psicologia Dinamica, Psicologia dello sviluppo, Psicopatologia, Psichiatria,
Psicologia Gereontologica, Psicometria, Psicodiagnostica, Metodologia della Ricerca, Statistica,
Biologia, Anatomia del Sistema Nervoso Centrale, Fisiologia del Sistema Nervoso Centrale,
Neuroscienze.
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Pisa
Diploma di Laurea classe 34

Settembre 2001-luglio 2006

Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 97/100
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” a Prato

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
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Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
Francese

Ascolto
B1

UTENTE
AUTONOMO

Lettura
C1

UTENTE
AVANZATO

Parlato
Interazione orale
B1

UTENTE
AUTONOMO

Scritto

Produzione orale
B1

UTENTE
AUTONOMO

B1

UTENTE
AUTONOMO

A2 UTENTE BASE A2 UTENTE BASE A2 UTENTE BASE A2 UTENTE BASE A2 UTENTE BASE
B1

UTENTE
AUTONOMO

B1

UTENTE
AUTONOMO

A2 UTENTE BASE A2 UTENTE BASE A2 UTENTE BASE

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Capacità di adeguarsi a contesti diversi, Capacità di relazionarsi con persone differenti tra di loro,
Capacità di lavorare in gruppo, Capacità comunicative (sia scritte che orali), Capacità di spiegare agli
altri con parole semplici una questione complessa, Capacità di illustrare il proprio punto di vista in
maniera chiara, facilmente comprensibile ed assertiva, e di mediare tra persone che la pensano in
maniera differente. Capacità di gestire il rapporto con i pazienti e con i loro familiari.
Capacità di organizzare il lavoro definendo quali sono le priorità e le tappe che devono essere
raggiunte per prime, Capacità di rispettare i tempi prestabiliti, Capacità di scomporre un obiettivo
complesso da raggiungere in sotto-obiettivi più semplici. Capacità di gestire un agenda di
appuntamenti settimanale rispondendo alle esigenze ed in relazione agli impegni delle varie
persone.

Possesso della Patente ECDL FULL.

Altre capacità e competenze Capacità creative e competenze nell’ organizzazione di giochi ed attività innovative per adulti, bambini
e ragazzi acquisite attraverso le esperienze lavorative e formative ed il percorso di vita personale.

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2006, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’ art.13
GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Firma
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