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ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Maggio 2019 – ad ora Psicologa 
Studio “Il Germoglio”, Argelato (BO)

Valutazioni diagnostiche e trattamenti riabilitativi e di potenziamento per DSA; colloqui di 
osservazione e valutazione della sfera emotivo-relazionale in età evolutiva; percorsi di supporto 
emotivo e sostegno psicologico; colloqui psicologici e di consulenza (counseling); interventi 
psicologici e psico-educativi in età evolutiva; colloqui di sostegno alla genitorialità; percorsi formativi 
ed informativi rivolti a genitori ed adulti di riferimento riguardanti temi di interesse educativo, 
scolastico ed evolutivo (bullismo, cyberbullismo, DSA, genitorialità, gestione del conflitto...) 

Settore educativo-scolastico-psicologico

 Settembre 2015 – ad ora Educatrice doposcuola DSA-BES
Cooperativa Sociale Alveare, Castel Maggiore (BO) – Casalecchio di Reno (BO) -  Bologna

Educatrice in servizi di doposcuola rivolti a studenti DSA, BES, certificati ex L.104/92 e/o con 
particolari esigenze di apprendimento di scuole elementari, medie inferiori e superiori. Affiancamento
all'alunno nell'impostazione dello studio e nella pianificazione dei compiti, nell'acquisizione di 
competenze e conoscenze didattiche e trasversali, supporto nell'utilizzo di software e strumenti 
compensativi e dispensativi e colloqui di presa in carico. 

Settore educativo 

Settembre 2015 – ad ora Educatrice – affiancamento e lezioni individuali 
Cooperativa Sociale Alveare, Castel Maggiore (BO)

Educatrice in sostegno educativo individuale ad alunni di scuole elementari, medie inferiori e 
superiori, BES, DSA, certificati ex L.104/ 92 nonché situazioni psico-socio-familiari di difficoltà e 
disagio, anche su segnalazione dei servizi sociali competenti.  

Settore educativo

Aprile – Maggio 2019 Educatrice laboratori potenziamento per esame medie inferiori
Cooperativa Sociale Alveare, Castel Maggiore (BO)

Laboratori di potenziamento dedicati alla preparazione dell'esame di Stato per gli studenti delle medie 
inferiori, con focus anche sulle tecniche di gestione dell'ansia. 

Settore educativo 

Marzo – Aprile 2019 Psicologa – Potenziamento letto-scrittura 
Scuola Elementare P. Borsellino (Argelato, BO), Scuola Elementare G. Falcone (Funo di Argelato, 
BO) – in attività libero professionale 

Progetto screening pro DSA -  laboratori di potenziamento abilità scolastiche, con particolare 
riferimento all'ambito della letto-scrittura di  alunni di 1° elementare 

Settore educativo-scolastico
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Settembre 2015 – Aprile 2019 Laboratori scolastici 
Cooperativa Sociale Alveare, Castel Maggiore (BO)

Laboratori rivolti agli studenti delle medie inferiori, riguardanti diverse tematiche, come ad esempio 
bullismo, cyberbullismo, inclusione sociale, educazione alla diversità; tutti i laboratori sono stati svolti 
con l'intero gruppo classe. 

Settore educativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

.Febbraio 2019 Corso aggiornamento per operatori DSA
Cooperativa Anastasis (Bologna)

▪ Diagnosi e modelli operativi di intervento nel DSA in adolescenza e in età adulta

2018 Corso aggiornamento per operatori DSA
Cooperativa Anastasis (Bologna)

▪ Il percorso di presa in carico: primi incontri di valutazione e avviamento a strumenti e strategie 
efficaci per apprendere

Marzo 2017 – Marzo 2018 Tirocinio formativo post lauream in Neuropsichiatria Infantile
 UO NPIA Pianura EST (Tutor: Dr.ssa Mirella Errante)

Studio dei principali test utilizzati in età evolutiva, osservazione colloqui con genitori e/o minori, 
osservazione somministrazione testistica, discussione in equipe dei profili diagnostici. 

.Febbraio 2017 Laurea magistrale in Psicologia cognitiva applicata
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

110/110
Tesi: Identificazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura: uno studio longitudinale

.Febbraio 2014 Laurea magistrale in Scienze del comportamento e delle relazioni 
sociali 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

2007 Diploma di maturità linguistica
Liceo scientifico N. Copernico (Bologna) 

2002 Licenza media inferiore 
Istituto comprensivo D. Pelagalli, Castel Maggiore (BO)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

FCE – First Cambridge English Certificate

Francese – Tedesco B1 B1 B1 B1 B1
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative, puntualità e precisione tanto nelle mansioni lavorative quanto nelle 
relazioni.

 Competenze informatiche e
digitali

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi per computer (Windows, OS X...); ottima 
conoscenza del pacchetto Office e competenza elementare nell'utilizzo di software di elaborazione 
grafica (Gimp, Photoshop).

Competenze relazionali Ottime capacità relazionali, derivate da una personale inclinazione e coltivate in attività lavorative in 
cui la cooperazione, la disponibilità e la comunicazione sono basilari, quali l'affiancamento educativo 
di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, alcuni con problematiche di tipo comportamentale e/o cognitivo. 
Mi occupo di ripetizioni ed aiuto compiti da 12 anni a questa parte, inoltre ho svolto la mansione di 
educatrice/animatrice in campi estivi locali. 

Patente di guida Patente B - Automunita

Presentazioni Presentazione del progetto di tesi magistrale “Identificazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura: 
uno studio longitudinale” presso Congresso AIRIPA – Settembre 2017 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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