Da 02/2018 a ora

Psicologa esperta di DSA e di processi di apprendimento
In qualità di libera professionista presso Studio Privato sito in Alzaia Naviglio Pavese 20, 20143 Milano e presso
Centro Polisola, Via Angelo della Pergola 11, 20159, Milano
con contratto di collaborazione presso Consorzio Sir Solidarietà Via Lorenzo Valla 25, 20141, Milano

• Colloqui introduttivi per analisi della domanda da parte di genitori che richiedono un intervento di sostegno psicologico
e di potenziamento cognitivo per figli con difficoltà scolastiche.

• Conduzione di laboratori di potenziamento del metodo di studio presso scuole secondarie di primo grado del territorio.
• Conduzione di laboratori incentrati sull’apprendimento dell’uso di metodi compensativi e software per utenti con
diagnosi di disturbi dell’apprendimento.

• Valutazione QI e valutazione di DSA tramite somministrazione di Test specifici per dislessia, disgrafia, disortografia,
discalculia.

• Messa a punto di progetto individualizzato sulla base di criticità e risorse dell’utente.
• Lavoro di rete con la scuola.
• Attività di supervisione e formazione riguardanti psicologia dello sviluppo, psicopatologia e disturbi del neuro-sviluppo.

Da 02/2019 a ora

Collaborazione in qualità di Tutor alunni DSA
A.R.P. Studio Associato di Psicologia Clinica
Piazza Sant’Ambrogio 16, 20123 Milano

• Affiancamento e supporto a studenti con Disturbi dell’Apprendimento, con l’obiettivo di
coadiuvarli ad acquisire un metodo di studio personale ed efficace, utilizzando al meglio gli
strumenti compensativi e accrescendo la loro autonomia e il senso di autoefficacia.
• Riunioni mensili di supervisione e coordinamento con gli altri servizi del Centro (Servizio
Famiglia, Servizio Apprendimento).
• Attività di formazione per psicologi tirocinanti post-lauream inerente a strumenti compensativi e
metodo di studio.

Da 02/2019 a 06/2019

Insegnante di Sostegno
Scuola Primaria Iqbal Masih, via Valdagno 8, 20152, Milano

• Affiancamento di alunni diversamente abili e programmazione didattica dei medesimi nel contesto
scolastico, stesura di un progetto educativo individualizzato e attività di mediazione del rapporto tra
le figure che si occupano dell’utente in una logica di rete.
Da 02/2018 a 02/2020

Educatrice scolastica e domiciliare
Co.esa Cooperativa Sociale Onlus, via Ippodromo 16, 20151, Milano e presso
Cooperativa La Cordata s.c.s, via Zumbini 6, 20143, Milano
• Interventi domiciliari sul territorio nei confronti di soggetti privati nell’ottica di promozione di maggiore
autonomia e integrazione, prevenzione del disagio in situazioni a rischio e sostegno delle figure
parentali per stabilire un migliore equilibrio nel nucleo familiare.
• Supporto psico-educativo individuale a bambini di scuola primaria e dell’infanzia perseguendo gli
obiettivi del progetto educativo individuale.

Da 09/2015 a 09/2016

Tutor Universitario
Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

• Attività di accompagnamento alle conoscenze e al funzionamento dell’organizzazione
universitaria di un gruppo di circa 40 studenti iscritti al primo anno della laurea triennale di
Scienze e Tecniche Psicologiche.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 09/18 a ora

Specializzanda 3° anno alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Mara Selvini
Palazzoli e relativo tirocinio di specializzazione
Viale Vittorio Veneto 12, 20124 Milano
• Attività di formazione personale sulla persona dello psicoterapeuta, tirocinio formativo e
acquisizione dei metodi e delle strategie derivate dalla psicoterapia sistemica familiare.

Da 10/19 a 03/20

Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Psicologia Scolastica
Lr Psicologia
Via Angelo Poliziano 11, 20154 Milano

• Formazione specifica di 200 h su strumenti conoscitivi e operativi adeguati alla valutazione
diagnostica e alla riabilitazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e dei BES.

Da 09/2018 a 12/2018

Corso di formazione “Il tutor DSA: dalle difficoltà alle risorse nell’apprendimento”
A.R.P. Studio Associato di Psicologia clinica
Piazza Sant'Ambrogio, 16, 20123 Milano Italia

• Corso finalizzato all’inquadramento e all’uso di strumenti efficaci per attività di sostegno allo studio
a bambini con difficoltà di apprendimento, con la finalità di formare tutor capaci di creare percorsi
finalizzati non solo all’identificazione delle difficoltà ma soprattutto al potenziamento di capacità
esistenti.
Da 01/2016 a 10/2016

Attività di ricerca per tesi di laurea presso Reparto di Neuropsicologia e presso il
Reparto di Geriatria
Ospedale Policlinico di Milano
Via Francesco Sforza 28, 20122 Milano
•
•

Da 09/2014 a 10/2016

Somministrazione delle batterie MODA e “Cog-Markers” a gruppo di controllo e a pazienti con
diagnosi di Alzheimer
Messa a punto di una nuova batteria denominata “Cog-Markers” incentrata sull’uso di
markers cognitivi per la diagnosi precoci di Alzheimer.

Laurea in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia

110L/110

Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

Da 10/2010 a 03/2014

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

103/110

Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Da 09/2005 a 07/2010

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Alessandro Manzoni, via Orazio 3, 20123, Milano

Da 11/2016 a 07/2017

87/100

Tirocinio post-lauream presso Struttura Complessa Psichiatria 2
Centro Psico Sociale (CPS) Centro Diurno (CD) e CRA (Centro Riabilitativo ad Alta Assistenza) di via
Ippocrate
Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Via Girola ang. Via Cherasco – Milano
• Osservazione delle modalità di gestione e conduzione di colloquio del tutor con i pazienti,
partecipazione a riunioni istituzionali e supervisione di casi clinici.
• Affiancamento al tutor (Dott.ssa Frova, medico psichiatra) nella somministrazione di SCID-II
(Structured Clinical Interview For DSM-IV Axis II), HDRS (Hamilton Depression Rating Scale),
BAI (Beck Anxiety Inventory) a utenti del CPS.

Attività di Tirocinio presso “Servizio Tutela Infanzia e Adolescenza”

Da 03/2013 a 09/2013

Centro “Traumi dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Maltrattamenti e Abusi”
Via Giuseppe Sacconi
20139, Milano, Italia
•

Attività di Tirocinio e partecipazione a riunioni di équipe e a colloqui clinici per situazioni di
abusi e maltrattamenti; valutazione di competenze genitoriali; acquisizione di capacità di
valutazione clinica e diagnostica.

Partecipazione al progetto “Erasmus”

Da 09/2011 a 07/2012

Campus de Somosagua, Ctra. de Húmera, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spagna
Facoltà di Psicologia
•

Partecipazione a somministrazione di test presso scuole materne e asili nidi, attività di
laboratorio in Psicobiologia e Neuroscienze.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Ascolto

Inglese

B2

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Ket,Pet, First Certificate presso British Council. B2

Spagnolo

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

C1

•

Competenze digitali

C1

C1

C1

C1

Possiedo ottime competenze comunicative maturate grazie alla mia esperienza come tutor
per matricole presso l’Università Bicocca, che ha permesso di relazionarmi con studenti,
professori; ottime competenze organizzative e gestionali sviluppate in quanto membro di un
gruppo di reperimento fondi presso la “Cooperativa Handicap…Su La Testa!” e come di
organizzatrice di eventi sportivi e di beneficenza nel Comune di Milano.
ECDL informatica

•
•
•

Buona padronanza di strumenti Microsoft Office, Internet e e-mail.
Buona padronanza di programmi per produzione di video.
Buona padronanza di SPSS, Statistics Package for Social Sciences

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

