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TITOLI Laurea Magistrale in Neuropsicologia e recupero funzionale nell'arco di vita

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da dicembre 2014 

Iscrizione all'Albo degli Psicologi n° 6974 dal 03/11/2011

Colloqui  psicologici  individuali,  sostegno alla  genitorialià  difficile,  valutazioni  neuropsicologiche e
psicodiagnostiche, stimolazione e riabilitazione cognitiva

 Prestazioni psicologiche in libera professione

Da marzo 2014 Socio fondatore Associazione Onlus Therapon
via Gandhi,6 Reggio Emilia  http://theraponassociazione.wordpress.

Prevenzione  e  promozione  del  benessere;  redazione  di  progetti  e  percorsi  formativi  (relazioni
interpersonali;  relazioni  familiari;  benessere;  comunicazione;  intelligenza  emotiva;  prevenzione  e
risoluzione dei conflitti; gruppi di crescita e sostegno per medici, educatori ed altri operatori socio-
sanitari, ecc.).

Servizi di promozione sociale 

Da febbraio 2014 Collaborazione con Cooperativa Giravolta
Cooperativa Sociale Giravolta via Messori, 19 Carpi  MO www.giravolta.org

Coordinamento di servizi pomeridiani specializzati potenziamento del livello di autonomia
personale, organizzativa, scolastica e relazionale rivolti a studenti delle secondarie di
primo e secondo grado con DSA; mediazione fra il  ragazzo, la famiglia e la scuola; colloqui di
sostegno al ragazzo e alla famiglia; percorsi psicodiagnostici in età evolutiva

Servizi per l'integrazione scolastica e prestazioni psicologiche

Da marzo 2016 Tirocinio formativo di specializzazione
Casa di cura Villa Igea Via Stradella, 73 Modena MO

   Conduzione di colloqui psicologici individuali e psicodiagnostici con pazienti con disturbi d'ansia, 
tossicodipendenza, doppia diagnosi, disturbi dell'umore, e disturbi di personalità; coconduzione di 
gruppi di Skills training, Mindfulness e rilassamento con il tutor Dott. Gaspare Palmieri

Servizi Territoriali

Da dicembre 2015 a maggio 2016 Progetto “Consiglio dei Ragazzi”
Comune di Carpi in collaborazione con Cooperativa Giravolta

Coconduzione di un percorso di progettazione partecipata rivolto ai bambini del Consiglio comunale
sul tema della green education attraverso l'utilizzo di strumenti come il circle time, role playing, mappe
concettuali, disegno e materiale audiovisivo.
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POSIZIONE RICOPERTA Psicologo libero professionista (Iscrizione all’Albo Emilia Romagna
ai sensi della L. 56/89 – art. 7, Sez – A numero 6974 dal 03/11/2011),
Psicoterapeuta in Formazione, Formatrice
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Promozione sociale

Da ottobre a dicembre 2015 Formazione per docenti 
Scuole secondarie Focherini di Carpi in collaborazione con Cooperativa Giravolta

Conduzione di incontri di formazione rivolti ai docenti  in merito ai disturbi dell'apprendimento: come 
riconoscerli, come leggere una diagnosi e favorire l'individuazione dei punti di forza per suggerire gli 
strumenti compensativi adeguati, come sostenerli e motivarli all'apprendimento

Servizi per l'integrazione scolastica

Maggio 2014 Campagna nazionale “Maggio di Informazione psicologica”
Organizzato da Organizzato da Psycommunity, la comunità degli psicologi online, a livello nazionale

Consulenze psicologiche gratuite nel mese di ottobre e conduzione dei seguenti seminari:
“Adolescenti e facebook: guida ai pericoli di una vita digitale”, “Sopravvivere all'adolescenza nell'era
digitale: manuale per genitori e insegnanti”  e “Istruzioni per rendersi infelici”

Promozione sociale

Marzo 2014 Progetto “Educazione ai valori – Progetto di vita”
Scuole secondarie di primo grado Fermi di Reggio Emilia

Conduzione di incontri nelle classi prime e seconde in merito all'autostima e alla costruzione del sé
nell'era digitale all'interno del percorso “Social network, social friends, social generation”

Prevenzione del disagio e formazione

Da marzo 2013 Progetto “Cultura Digitale”
Scuole secondarie Focherini di Carpi, Parrocchia di Sant'Anselmo di Reggio Emilia, Scuola primaria 
Martin Luther King di Reggio Emilia, Parrocchia di Pieve Modolena di Reggio Emilia

Conduzione di incontri di sensibilizzazione ai rischi dell'utilizzo di internet e dei social – network
(adescamento online, cyberbullismo, furto di identità ecc...) e di formazione sull'uso positivo delle
nuove tecnologie rivolti al gruppo famiglie (genitori e figli dai 4 ai 18 anni)

Prevenzione e formazione

Da ottobre 2013 a ottobre 2015 Campagna nazionale “Mese del Benessere Psicologico”
Organizzato da Società Italiana Psicologi Area Professionale privata

Consulenze psicologiche gratuite nel mese di ottobre e conduzione dei seguenti seminari:
2013  “Adolescenti e facebook. Guida intergalattica per genitori”,  “Sopravvivere a scuola. Aiutare e
sostenere figli e studenti” e “Una vita insieme. La comunicazione nella coppia” 
2014 “Istruzioni per rendersi infelici”, “Pericoli di una vita digitale: come aiutare i propri figli” e  “La
comunicazione non verbale”
2015 “La comunicazione: istruzioni per un uso efficace” e “Il difficile mestiere del genitore: ascolto e
regole”

Promozione sociale

Da aprile 2013 a dicembre 2015 Tirocinio formativo di specializzazione 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Azienda USL di Modena, Distretto di Carpi

Collaborazione nelle valutazioni cognitive di disturbi specifici del linguaggio, DSA e ritardo cognitivo
con la tutor Dott.ssa Gemelli Teresa e logopediste; partecipazione alla realizzazione di gruppi di
parent – training nell'ambito dei disturbo di ADHD

Servizi Territoriali 

Da marzo 2010 a marzo 2011 Tirocinio formativo post lauream
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ Azienda USL di Reggio Emilia via G.Amendola 2

Partecipazione attiva a riunioni di equipe “Gruppo Tecnico Adozioni”, osservazione di colloqui  di
valutazione delle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale; osservazione di colloqui di
sostegno e valutazione del minore e dei genitori nel post – adozione o in altri casi di genitorialità
difficile (affido, abuso ecc…); stesura relazioni per il Tribunale per i Minorenni; osservatrice in gruppi
formativo - informativi per prime e seconde adozioni; gestione delle cartelle cliniche; collaborazione
alla realizzazione di percorsi formativi in ambito di adozione e affido, partecipazioni alle riunioni del
gruppo tecnico del CISMAI di Milano volte alla stesura delle linee guida di definizione e intervento
nelle crisi del post – adozione con il tutor Dott. Carmine Pascarella
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Servizi Territoriali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 24 al 26 giugno 2016 Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiv a Livello 8 QEQ 

SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, piazza di Porta San Mamolo, 7, Bologna

Competenza psicoterapeutica, psicopatologia e diagnostica clinica, psicofarmacologia e conoscenza
critica dei principali approcci psicoterapeutici cognitivo-evolutivi

Dal 24 al 26 giugno 2016 Workshop primo livello EMDR
EMDR Italia,Via Umberto I, 65, Varedo (MB)

Apprendimento del modello di Elaborazione Adattiva dell’Informazione,  come applicare il protocollo 
EMDR nelle sue 8 fasi e fare una concettualizzazione dei casi,  come fare un piano di lavoro con 
EMDR secondo gli obiettivi terapeutici,  la conoscenza, la capacità e le competenze per applicare 
l’EMDR nella pratica clinica

Dal 13 al 16 maggio 2016 Workshop introduttivo DBT 
Società italiana per la Dialectical Behavior Therapy, Via Stamira d'Ancona, Milano

Approfondimento del Disturbo Borderline di Personalità e apprendimento del  modello di trattamento 
DBT e dei suoi principi teorico pratici. Docente: Prof.ssa Lavinia Barone

Dal 3 al 5 luglio 2015 Seminario professionalizzante Coping Power Program
Scuola di specializzazione Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Piazza di Porta San Mamolo, 7 
Bologna

Approfondimento dei fattori eziopatogenetici, degli aspetti psicopatologici del Disturbo del 
Comportamento,  assessment e percorso diagnostico precoce e apprendimento del modello di 
trattamento Coping Power Program di John E. Lochmann

Maggio 2014 Corso di formazione “Sentire l'acufene o soffrire di acufene?”
Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova, viale Risorgimento,80 Reggio Emilia

Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, diagnostici-riabilitativi di pazienti con acufene, 
introduzione della Mindfulness e del protocollo MBSR all'interno delle pratiche ospedaliere

Marzo 2014 “Giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in Psicologia 
clinica dello sviluppo”
AIRIPA Onlus. Via Nievo, 2 San Donà di Piave (VE)

Approfondimento dei nuovi strumenti nella valutazione psicodiagnostica in particolare Wisc IV e Wais 
IV, ADOS- II, parent training per bambini con autismo e gruppi CERG per bambini con ADHD

Aprile 2011 Workshop “Le differenti identità come risorsa per il dopo di noi”
Centro Servizi per l'Integrazione di Reggio Emilia e Fondazione Dopo di noi Onlus di Correggio (RE)

Approfondimento della tematica dell'autonomia nella disabilità fisica e mentale e presentazione di 
nuovi modelli di sostegno dell'autonomia dei pazienti e dei caregiver

2010 - 2011 Corso di formazione Orizzonti di Post Adozione
Ciclo di incontri promosso dalla Regione Emilia Romagna e le aziende USL del territorio

“Strumenti e metodi per la valutazione delle competenze genitoriali adottive”
“Scuola e adozione: integrazione sociale, apprendimento, orientamento e progetto di vita dei bambini 
adottati. La scuola come luogo di benessere”
“Trasformazioni delle famiglie, complessità sociale, nuovi scenari dell'adozione”
“Sostenere le relazioni familiari nelle diverse fasi del ciclo di vita: stili di attaccamento e adozione, l 
funzione riparativa della famiglia”
“L'approccio autobiografico nelle adozioni. Relazione e laboratorio di scrittura interattivo”

8 febbraio 2010 Laurea magistrale in “Neuropsicologia e recupero fu nzionale 
nell’arco di vita”

Livello 7 QEQ  

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena
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Conoscenza della psicopatologia dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano, conoscenze teorico –
pratiche nella valutazione, nell’abilitazione - riabilitazione neuropsicologica nell’arco di vita, principi di
psicologia scolastica e dell’educazione, supporto al caregiver, sostegno e intervento nella disabilità
fisica e cognitiva e nel deterioramento mentale

12 novembre 2011 Laurea triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni 
sociali

Livello 6 QEQ

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena

Conoscenze in psicologia clinica e diagnostica , psicometria e della ricerca in psicologia, psicologia
sociale, psicologia dello sviluppo nell’arco di vita, valutazione e diagnosi neuropsicologica, psicologia
dell’educazione ed elementi di educazione speciale

COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B1 B1 B1
Tedesco A2 A2 A1 A1 A1

Francese A1 A1 A1 A1 A1
Competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, di Photoshop CS4. Conoscenza

discreta di SPSS e sufficiente di Statistica. Buona capacità di navigazione in internet, uso dei motori di
ricerca e delle principali banche dati.

 

 

Appartenenza ad associazioni Socio componente del CDA 
di Giravolta Società Cooperativa che si occupa della realizzazione di progetti di inclusione 
scolastica e sociale nelle scuole e nel privato, che offre laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi 
con diagnosi di DSA e promuove uno sportello psicologico rivolto a bambini, adolescenti, genitori e 
insegnanti

Socio fondatore
dell'Associazione  ONLUS Therapon che si propone di: elaborare iniziative e progetti basati sui 
contributi più significativi offerti dalle scienze socio-sanitarie negli ultimi anni; realizzare tali iniziative e 
progetti attraverso l’organizzazione di cicli d’incontri, la creazione di gruppi di lavoro specifici e mirati, 
l’assistenza e la consulenza a singoli soggetti, famiglie e gruppi di varia estrazione; collaborare con 
enti pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, ordini professionali, istituzioni religiose e 
spirituali, privati cittadini interessati

Patente di guida Patente B
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


