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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2019–alla data attuale

Volontaria per progetto diurno in collaborazione con la ASL (Ariccia e Frascati)
La Tartaruga Onlus, Via Costagrande 38 Monteporzio, Roma (Italia)
Progetto diurno in collaborazione con la ASL di Ariccia e Frascati mediante attività di gruppo con
bambini prescolari con disturbi del comportamento, ritardi psicomotori, disturbi del linguaggio e
disturbi dello spettro dell’autismo.

15/03/2019–14/09/2019

Tirocinante presso l'Associazione Onlus "La voce della luna"
Associazione Onlus "La voce della Luna", Roma
Osservazione del processo diagnostico e abilitativo di bambini con Disabilità Intellettiva, Deficit di
Iperattività ed Attenzione (DDAI), Ritardo del Linguaggio, difficoltà comportamentali, emotive e
relazionali, Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbi dell’Apprendimento.

15/09/2018–14/03/2019

Tirocinante presso il reparto Neuropsichiatria Infantile
Azienda Sanitaria Locale A.S.L Roma H- Distretto 6, Ospedale "Luigi Spolverini", Ariccia
(Italia)
Il servizio di Neuropsichiatria infantile svolge funzione di diagnosi, tutela, cura, prevenzione,
riabilitazione e inserimento scolastico. Nel tirocinio ho potuto osservare l’analisi della domanda con i
primi colloqui, l’iter valutativo e colloqui di restituzione con eventuali invii sul territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/2020–alla data attuale

Master in Neuropsicologia dei Disturbi del Neurosviluppo: la presa
in carico e l'intervento.
Istituto di Neuropsichiatria ricerca e terapia in età evolutiva (Rete)- Erickson, Roma
Il Master forma una figura professionale specializzata nella Neuropsicologia dei Disturbi del
Neurosviluppo. Competenze per valutazione e trattamento di prerequisiti non verbali
dell'apprendimento e prerequisiti linguistici. Inoltre,valutazione, presa in carico e trattamento di:
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (lettura,- scrittura- calcolo), Disturbi del Linguaggio e
Comunicazione, Disturbo della Coordinazione Motoria, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività,
Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo dello Spettro dell'Autismo, Disabilità Intellettiva.
In fine, consente di avere una formazione anche nella Psicopatologia dello sviluppo. In particolare,
gestione e trattamento: Disturbi Ossessivi- compulsivi e tic.

06/2020

Tutor DSA
Galton, Psicologia e Neroscienze, Roma
Competenze nell'assistenza allo studio, nell'aiuto compiti e nei processi educativi speciali. La figura
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professionale del Tutor è rivolta a bambini e ragazzi (di età compresa fra i 6 anni e i 16 anni) con
difficoltà di apprendimento o disturbi specifici dell’apprendimento.Le conoscenze e competenze in
possesso sono:
▪ sviluppare un efficace metodo di studio
▪ pianificare specifiche metodologie di apprendimento
▪ creare dei doposcuola specialistici sui DSA
▪ saper leggere una diagnosi e un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
▪ saper dialogare con la scuola, la famiglia e i diversi professionisti
▪ usare correttamente e consapevole delle strategie e degli strumenti compensativi
▪ usare le metodologie didattiche più funzionali nei casi di DSA
▪ intervenire su aspetti emotivi, motivazionali e relazionali dei DSA
▪ progettare ed attuare attività di potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento
▪ utilizzare le strategie metacognitive
23/03/2020

Iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio
Roma (Italia)
Numero iscrizione 25494,
ai sensi dell'art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

10/2016–09/2018

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica del ciclo della vita, con
votazione 110/110 e lode
Università LUMSA, Roma (Italia)
Conoscenza teorico- pratica avanzata delle discipline psicologiche dei settori professionali di
riferimento:
▪ psicologia clinica;
▪ psicologia dello sviluppo;
▪ neuroscienze cognitive;
▪ psicopatologia;
▪ psicologia dei processi educativi;

10/2013–10/2016

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con votazione
110/110 e lode
Università LUMSA, Roma (Italia)
Formazione in attività finalizzate all’acquisizione dei fondamenti teorici, metodologici e applicativi dei
principali settori della psicologia e delle scienze umane ad essa connesse. In particolare vengono
approfonditi:
▪ fondamenti della psicologia;
▪ le procedure di indagine scientifica e delle tecniche di valutazione psicologica;
▪ preparazione ad una visione più complessa dell’individuo nel suo ambiente attraverso saperi
pedagogici e sociologici;
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Diploma Scuola Superiore
Liceo Classico"James Joyce", Sperimentale Linguistico Brocca con Diritto, Ariccia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

B1

B1

B1

B1

B1

spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze comunicative con bambini e figure genitoriali, acquisite durante esperienze di
tutor compiti, gestione attività ricreative per bambini in un parco giochi pomeridiano e tirocinio.
Buone capacità organizzative, affidabilità e precisione. In grado di lavorare sia in autonomia che in
team, anche per il raggiungimento di obiettivi comuni. Impegno e dedizione per il raggiungimento di
buoni risultati.
▪ Diagnosi
▪ Sostegno psicologico
▪ Trattamento abilitativo / riabilitativo
▪ Prevenzione del disagio e promozione del benessere psicologico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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