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DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono una psicologa iscritta all'Albo Professionale, pertanto mi piacerebbe poter applicare le
conoscenze acquisite durante la mia formazione ai diversi ambiti che mi appassionano
maggiormente quali l'infanzia/adolescenza e la genitorialità/famiglia. Recentemente ho
anche acquisito il titolo di Tutor dell’Apprendimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2018–11/2018

Master Homework Tutor DSA/ADHD e Tecnico dell'Apprendimento
Centro Studi e Terapia Psicologia Insieme, Roma
Le competenze che ho acquisito durante questo percorso di specializzazione riguardano il sostegno e
l'aiuto-compiti a ragazzi con difficoltà (e non) e mi permettono di realizzare una didattica personalizzata
e individualizzata, facendo leva soprattutto su: metodo di studio, strategie meta-cognitive e
compensative, potenziamento cognitivo e delle abilità carenti.
Inoltre, la formazione conseguita mi è utile per:
- considerare e gestire gli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali nel rapporto con lo studente;
- collaborare in sinergia con specialisti, famiglia ed insegnanti;
- favorire nello studente il processo di sviluppo di strategie di apprendimento efficaci, al fine di
raggiungere maggiore autonomia nello studio e rafforzare di conseguenza l'autostima.

26/03/2018

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio, Numero 23858

13/07/2016

Laurea Magistrale in Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
A 24 anni ho conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia con la votazione di 110 e lode, presentando
una tesi sperimentale dal titolo "La transizione alla paternità: dalla gravidanza al legame di attaccamento
del bambino".

09/07/2014

Laurea Triennale in Psicologia e Salute
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
A 22 anni ho conseguito la Laurea Triennale in Psicologia con una votazione di 110 e lode, presentando
una tesi dal titolo "La relazione tra abusi e disturbi alimentari: analisi delle possibili variabili di
mediazione".

2011

Diploma presso Liceo socio-psico-pedagogico
Istituto Magistrale "Fratelli Maccari", Frosinone
Ho conseguito la maturità con una votazione di 100/100.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/11/2018–alla data attuale

Assistente Sociosanitario con funzioni di sostegno in istituzioni
Cooperativa Sociale Le mille e una notte, Roma
Il mio incarico attuale è quello di assistente educativo ad alunni con disabilità. Il lavoro che compio, in
collaborazione con il team docenti e gli specialisti, si esplica in interventi di supporto all’attività didatticoeducativa, all’inclusione sociale, alla promozione dell’autonomia, alla gestione della sfera emotiva e al
controllo comportamentale di questi alunni.

13/11/2017–12/11/2018

Volontaria per il Servizio Civile Nazionale
Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus, Frosinone
Ero inserita nel progetto "Gli altri siamo noi" e svolgevo la mia attività di volontaria all'interno del Centro
Socio-Educativo per Minori di Ceccano che si occupa di bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

22/11/2018
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Insieme alle varie professionalità del centro partecipavo alla programmazione e gestione di attività
didattiche di sostegno durante l'esecuzione di compiti scolastici e contribuivo alla realizzazione di attività
ludiche e laboratori artistico-espressivi.
Durante i mesi estivi ho anche preso parte a gite sul territorio nonché ai centri estivi organizzati dal
comune di Ceccano.
04/2017–alla data attuale

Psicologa Volontaria
Telefono Rosa Frosinone, Ceccano
Mi occupo, lavorando in equipe, dell'accoglienza e del sostegno psicologico di donne vittime di violenza
e/o di altri tipi di abuso e dei loro figli, testimoni di violenza assistita.
Co-conduco sportelli d'ascolto scolastici in scuole primarie e secondarie della provincia.

15/03/2017–14/09/2017

Tirocinante Psicologa
ASL di Frosinone: Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza
▪ Ho somministrato ed effettuato lo scoring di strumenti psicodiagnostici rivolti a adolescenti e adulti,
quali: Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), Minnesota Multiphasic Personality Inventory Adolescent (MMPI-A), Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 (MMPI-2), Mini Mental State
Examination (MMSE).
▪ Ho co-condotto uno sportello CIC (Centro Informazione e Consulenza) presso una scuola
secondaria superiore della provincia.
▪ Ho assistito ai primi colloqui di accoglienza degli utenti ed effettuato osservazioni sistematiche
durante tali incontri.
▪ Ho lavorato in rete con varie professionalità del servizio e di altri servizi della ASL, partecipando a
riunioni d'equipe e collaborando durante la redazione di valutazioni cliniche degli utenti.

15/09/2016–14/03/2017

Tirocinante Psicologa
ASL di Latina: Centro di Neuropsichiatria Infantile di Priverno
▪ Ho somministrato e in seguito proceduto alla siglatura di strumenti psicodiagnostici per la valutazione
cognitiva e psichica di bambini e adolescenti (fascia 0-18 anni), utilizzando in particolare: scale
Wechsler (WPPSI III, WISC IV, WAIS-R), Matrici Progressive di Raven (CPM, SPM), Children
Apperception Test (CAT di Bellak), Favole Düss, Children's Depression Inventory (CDI di Kovacs) e
numerosi reattivi grafici.
▪ Ho potuto affinare la mia capacità di osservazione in senso clinico prendendo parte come
osservatrice a sedute strutturate e/o di gioco riguardanti il singolo utente o l'intera famiglia.
▪ Ho svolto sotto supervisione counselling genitoriale e anche scolastico durante gli incontri di GLHO.
▪ Ho lavorato in rete discutendo i casi clinici nelle diverse riunioni d'equipe e contribuendo alla stesura
di relazioni funzionali degli utenti.
▪ Ho ricoperto la figura di Compagno Adulto in un Day Hospital per adolescenti con disturbi
psicopatologici in cui ho gestito un laboratorio di cucina.

09/2015–06/2016

Tirocinio Curriculare
Università "La Sapienza"
Mi sono occupata principalmente di caricamento dati su Excel e sbobinature di interviste. Ho, inoltre,
partecipato a diverse Strange Situation Procedure nel ruolo di estranea e affiancato professioniste
esperte durante corsi di preparazione alla nascita.

09/2008–alla data attuale

Ripetizioni scolastiche
Mi occupo di supportare bambini di elementari e medie nell'esecuzione di compiti scolastici.
Dal 2012 ad oggi ho seguito e continuo a seguire diversi bambini con Disturbo Specifico
d'Apprendimento.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

22/11/2018

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A1

A1

A1

A1

A1
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Competenze comunicative

▪ Ottime capacità relazionali e comunicative, potenziate durante il percorso universitario e messe in
pratica quotidianamente
▪ Elevato spirito di gruppo e predisposizione al lavoro in equipe, come sperimentato durante tutte le
esperienze di tirocinio e volontariato
▪ Disponibilità all'ascolto e comunicazione empatica con l'interlocutore, abilità innate che ho avuto
modo di potenziare stando in relazione con gli utenti
▪ Padronanza e competenza nella decodifica del linguaggio non-verbale, capacità sviluppate durante
il percorso di studi
▪ Gestione delle comunicazioni con la dovuta riservatezza ed eticità, come sperimentato durante i
tirocini formativi post-laurea e le esperienze di volontariato

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di pianificazione e programmazione di attività, competenze potenziate soprattutto durante
l'esperienza di Servizio Civile Nazionale
▪ Attitudine all'organizzazione e attenzione ai particolari, come predisposizione personale all'ordine,
alla sistematicità e al perfezionismo
▪ Buone capacità di problem solving, sviluppate soprattutto lavorando con i bambini
▪ Efficace gestione delle tempistiche, abilità esperita in particolare durante il volontariato presso il
Telefono Rosa
▪ Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, come dimostrato durante il percorso di studi
universitario che ho svolto laureandomi con celerità e con il massimo dei voti

Competenze professionali

▪ La formazione acquisita fino ad ora in ambito psicologico e i tirocini professionalizzanti mi hanno
permesso di sviluppare le capacità di:
- condurre un colloquio clinico e fornire consulenza psicologica;
- progettare e mettere in atto interventi di abilitazione-riabilitazione;
- fornire sostegno psicologico al singolo, alla coppia e alla famiglia;
- effettuare una valutazione psicodiagnostica funzionale e fare diagnosi psicologica;
- attuare interventi di psico-educazione, in particolar modo riguardanti l’ambito della genitorialità.
▪ A seguito dell’esperienza di Servizio Civile Nazionale ho acquisito, inoltre, competenze tecnicoprofessionali concernenti il:
- programmare e gestire attività di sostegno e recupero scolastico, competenze che ho
consolidato anche grazie al Master svolto proprio in questo ambito;
- progettare e realizzare attività ludiche e laboratori ricreativi;
- organizzare e gestire attività esterne (gite ed eventi territoriali).

Competenze digitali

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono amante del buon cibo e mi diletto in sperimentazioni creative in cucina, soprattutto mettendomi
alla prova in pasticceria. Pratico con costanza attività di fitness in palestra.

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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