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POSIZIONE RICOPERTA E
DICHIARAZIONI PERSONALI

Psicologa clinica e dello sviluppo
Esperta in fisiologia e psicologia perinatale.
Esperta nei disturbi specifici dell’apprendimento e disfunzioni cognitive in età evolutiva.
Iscrizione all’ordine degli Psicologi della Lombardia numero 18944, abilitazione ricevuta
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano durante la prima sessione estiva
2016.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da aprile 2018 a oggi

Libera professionista presso l’Ambulatorio Dentistico Lecchese
L’Ambulatorio Dentistico Lecchese, da poco centro polispecialistico, offre diversi servizi, tra
cui quello di psicologia, di cui sono la referente.

Dal 17/11/2015 a oggi

Libera professionista presso il Centro Compiti Point
Il Centro Compiti Point di Lecco è specializzato nei Disturbi Specifici di Apprendimento e
nelle difficoltà scolastiche; dispone di laboratori attrezzati di tutti gli strumenti necessari per
il lavoro sul metodo di studio (software specifici per DSA e per il potenziamento cognitivo) e
per sostenere i ragazzi nelle necessità compensative definite dal CM n.4099 del
05/12/2004 e n.4674 del 10/05/2007. Presso il Centro Compiti Point sono psicologa
referente della sede di Maresso, presso la scuola la traccia.

Dal 16/09/2014 al 16/03/2015

Collaboratrice per la trascrizione di interviste audio
Per il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca ho svolto la
mansione di collaboratrice per la trascrizione di interviste audio sui temi della regolazione
affettiva e dell’attaccamento genitoriale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Da gennaio 2016 a oggi

Specializzanda presso la Scuola quadriennale di Psicoterapia CognitivoComportamentale ASIPSE, di Milano.
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Dal 10/10/2018 a oggi

Tirocinante psicologa presso il reparto di cardiologia dell’ASST di Lecco.

Dal 17/09/2016 al 18/12/2016

Master in Fisiologia e psicologia perinatale, organizzato da APL (Associazione
Psicologi della Lombardia) e ASIPP (Associazione scientifica italiana di psicologia
perinatale).

Dal 28/11/2014 al 31/12/2015

Master in Disfunzioni cognitive in età evolutiva: assessment e intervento
neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e disabilità intellettive, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 15/03/2015 al 31/12/2018

Tirocinante psicologia presso il Servizio di Psicologia delle Certebrolesioni Acquisite,
IRCCS E. Medea, Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini (LC).

Dal 15/09/2014 al 15/03/2015

Tirocinante psicologia presso il Servizio di Psicologia Cognitiva e dell’Apprendimento,
IRCCS E. Medea, Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini (LC).

9/07/2014

Laurea in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca con votazione di 110/110.
La Tesi sperimentale, realizzata grazie alla collaborazione della Prof.ssa Cristina
Riva Crugnola, ha avuto come oggetto di analisi “La valutazione dell’efficacia di un
modello di intervento per le madri adolescenti e i loro bambini”.

Principali materie/abilita’ professionali oggetto dello studio:
Analisi multivariata dei dati
Neuropsicologia
Psicologia clinica
Psicologia dello sviluppo cognitivo
Psicologia del lavoro
Strumenti di valutazione della personalità
Neuropsichiatria infantile
Psicologia dello sviluppo socio-affettivo
Neuropsicologia dello sviluppo
Psicologia della devianza
Ecologia dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo e dei disturbi del linguaggio
Laboratorio: strumenti comportamentali e fisiologici
riabilitazione neuropsicologica
Laboratorio: la valutazione diagnostica in eta’ evolutiva
Laboratorio: le rappresentazioni del sé.

di

valutazione

e

24 cfu nelle aree disciplinari di Sociologia, Pedagogia e Filosofia.
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25/09/2012

Laurea in Scienze Tecniche e Psicologiche presso l’Università degli
Studi di Bergamo con votazione di 110/110 con dignità di lode.
La Tesi bibliografica, realizzata grazie alla collaborazione della Prof.ssa
Roberta Di Pasquale, ha avuto come oggetto di approfondimento “Il Gioco
d’Azzardo Patologico”.

6/07/2009

Diploma al Liceo Socio-Psico-Pedagogico presso l’Istituto G. Bertacchi di Lecco.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1 Discreto

B1 Discreto

B1 Discreto

B1 Discreto

PRODUZIONE
SCRITTA
B1 Discreto

FORMAZIONE
EXTRA-SCOLASTICA

27/11/2018

Partecipazione al convegno scientifico: le funzioni esecutive in età evolutiva: dalla
valutazione all’intervento. Organizzato dal Centro per l’Età Evolutiva, Milano.

10/03/2018

Partecipazione alle giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia
clinica dello sviluppo. Organizzato da Airipa, Bologna.

11/02/2017

Partecipazione al corso di aggiornamento “DSA e BES: riabilitazione e
abilitazione. Promuovere lo sviluppo delle funzioni attentive.” Il corso è stato
organizzato dal Centro Test e Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi e
accreditato ECM dall’ASST Lariana “Ospedale Sant’Anna”.

4/02/2017

Partecipazione al corso di aggiornamento “I disturbi del Neurosviluppo in età
prescolare”, organizzato dal Centro per l’Età Evolutiva, studio associato di
psicologia, presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca.

26/11/2016 e 27/11/2016

Partecipazione al corso di aggiornamento “La valutazione neuropsicologica
In età evolutiva: test di screening e batterie testali: il contributo della
Neuropsicologia clinica alla diagnosi dei disturbi neuroevolutivi, quali deficit
dell’attenzione e iperattività (adhd), disabilità Intellettiva e disturbi della
comunicazione” III edizione – 2016 Milano. Il corso è stato organizzato dal Centro
Test e Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi e accreditato ECM dall’ASST
Lariana “Ospedale Sant’Anna”.

23/09/2016

Partecipazione al Corso accreditato e di Aggiornamento “Depressione e ansia perinatale:
screening e assessment”, con il Professor Stephen Matthey, presso l’Università degli
Studi di Brescia.
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Partecipazione alle Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia clinica
dello sviluppo, organizzate dalla rivista Psicologia Clinica dello Sviluppo della società
editrice Mulino e da AIRPA – Associazione italiana per la ricerca e l’intervento in
psicopatologia dell’apprendimento.

12/03/2013

7° Giornata di Studio del Ciclo “Incontri Con La Realtà Clinica”: Il Trauma: Interventi
Clinici Nell’infanzia E Nell’età Adulta. Organizzato dal CSCP (Centro Studi per la
Cultura Psicologica) con la collaborazione del ctif (Centro Per La Cura Del Trauma
Nell’infanzia E Nella Famiglia), Del Cbm (Centro per il Bambino Maltrattato e la
Cura della Crisi Familiare) e della Prof.Ssa Lucia Carli.

15/11/2012

6° Giornata di Studio del Ciclo “Incontri Con La Realtà Clinica”: Dall’acuzie Alla
Riabilitazione Psichiatrica. Un Confronto Tra Svizzera E Italia. Organizzata da
CSCP (Centro Studi per la Cultura Psicologica) con la collaborazione di Clinica
Viarnetto (CH), CRA Villa Maura, A.R.P.A. (Associazione per la Ricerca Psicologica
Applicata) e del Prof. F. Madeddu.

16/10/2012

5°Giornata di Studio del Ciclo “Incontri Con La Realtà Clinica”: il processo
diagnostico: un intervento. Organizzato dal CSCP (Centro Studi per la Cultura
Psicologica) in collaborazione con A.R.P. (Associazione per la Ricerca in Psicologia
Clinica) e con il contributo della prof.ssa margherita Lang, del prof. Sabba Orefice,
della dott.ssa Elena Berselli e della dott.ssa Laura Parolin.

COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE E CAPACITÀ PERSONALI:







Naturale predisposizione alle relazioni interpersonali.
Totale apertura verso nuove esperienze lavorative.
Ottime capacità comunicative ed empatiche.
Propensione al lavoro di equipe, accompagnata dalla tendenza a lavorare in modo
propositivo e costruttivo al fine di garantire un dialogo tra i professionisti coinvolti.
Atteggiamento caratterizzato da flessibilità e orientato alla ricerca di strategie di problem
solving.
Predisporre programmi di abilitazione e riabilitazione per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.
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