FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

BORSETTO ANDREA

333 1155931
borsetto.andrea@hotmail.it
Italiana

Data di nascita

Psicologo Iscritto all’ Ordine degli Psicologi della Lombardia n.17343
Psicologo clinico e dello sviluppo
Psicologo scolastico
Esperto in Disfunzioni cognitive e Disturbi dell’Età Evolutiva
Membro di un’equipe autorizzata dalla Regione Lombardia ad effettuare attività di
prima certificazione diagnostica di DSA valida ai fini scolastici accreditata presso
l’ASL di Monza e Brianza.
Formatore, Socio AIRIPA, membro dello SPAEE dell’Università Cattolica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da dicembre 2018 ad oggi
In Salus- la salute in centro – Lecco
Centro polispecialistico; In Salus è formato da un team di medici, specialisti della medicina
complementare, psicologi e ostetriche che collaborano attivamente per il raggiungimento del
benessere e della salute della persona considerata nella sua interezza.
Psicologo
Consulenza e sostegno psicologico rivolto ad adulti, giovani adulti e adolescenti.
Da settembre 2017 ad oggi
Centro Allenamente-Compiti Point – Lecco
Cooperativa Sociale Nuova Scuola a R.L.
Centro specialistico per i disturbi specifici dell’apprendimento e le difficoltà dell’età
evolutiva in ambito scolastico
Psicologo con qualifica di coordinatore del centro
Coordinamento; attività di supervisione, formazione a insegnanti e genitori; colloqui anamnestici;
attività di screening, osservazione in classe, valutazioni psicodiagnostiche e prime certificazioni

di DSA valide ai fini scolastici, sostegno psicologico e attività di counseling rivolto a bambini e
adolescenti con disturbi dell’età evolutiva e/o difficoltà scolastiche, conduzione di laboratori
individuali finalizzati alla riabilitazione ed alla promozione delle abilità di lettura, di comprensione
del testo, di problem-solving, delle competenze espressive e all’acquisizione di un efficace metodo
di studio per gli alunni con DSA e difficoltà di apprendimento; formazione all’utilizzo dei software
compensativi.
Svolgo le attività sopra descritte presso la sede del Centro a Lecco e presso le scuole del territorio
che hanno stipulato una convenzione con il centro stesso. Ad oggi le scuole aderenti al progetto
sono a Inverigo, Costa Masnaga, Oggiono, Robbiate, Cernusco Lombardone, Maresso, Erba e
Merate.
Attività specifica di formazione ai docenti dell’Istituto comprensivo di Bernareggio nel mese di
settembre 2017 sul tema ‘Disturbi del neurosviluppo: disturbo oppositivo provocatorio e strategie
didattico-educative’.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2015 ad oggi
Studio di Psicologia e Pedagogia - Cinisello Balsamo (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2014 a settembre 2017
Fondazione Don Giovanni Brandolese – Compiti Point-Allenamente (LC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2014 ad oggi
Studio Privato
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Studio Privato
Psicologo
Sostegno psicologico a bambini, adolescenti e adulti. Le principali tematiche affrontate riguardano
i disturbi in età evolutiva e le difficoltà in ambito scolastico come i disturbi d’ansia, la fobia sociale
e scolastica, il disturbo da attacchi di panico, i disturbi dell’adattamento e dell’attaccamento, i
problemi di socializzazione, il ritiro sociale, i disturbi dell’umore, i disturbi del comportamento, il
bullismo e l’orientamento scolastico.
Valutazioni neuropsicologiche, e psicodiagnostiche, valutazione e certificazione diagnostica dei
disturbi specifici dell’apprendimento, colloqui con genitori e insegnanti, consulenza e formazione
su tematiche didattiche ed educative, attività di supporto scolastico e utilizzo degli strumenti
compensativi.
Realizzazione di un progetto di sensibilizzazione all’uso critico della rete e dei social network
rivolto a genitori e ragazzi della scuola primaria e secondaria. Il progetto si è tenuto nelle scuole
di Cinisello, Vimercate e Giussano nel periodo da febbraio 2016 a giugno 2016.

Centro per i Disturbi dell’Apprendimento
Psicologo
Coordinamento; attività di doposcuola, formazione a insegnanti e genitori; colloqui anamnestici;
conduzione di laboratori individuali finalizzati alla riabilitazione ed alla promozione delle abilità di
lettura, di comprensione del testo, di problem-solving, delle competenze espressive e
all’acquisizione di un efficace metodo di studio per gli alunni con DSA e difficoltà di apprendimento;
formazione all’utilizzo dei software compensativi.

Libera professione
Psicologo
Sostegno psicologico e colloqui clinici rivolti a bambini, adolescenti e adulti con l’obiettivo di
orientare, favorire, sostenere e sviluppare le potenzialità della persona e la sua qualità di vita,
agevolando atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità, le consapevolezze e le
risorse strettamente personali.
Potenziamento cognitivo e delle abilità di studio, assessment e riabilitazione delle disabilità
cognitive e dei disturbi specifici dell’apprendimento, sostegno alle difficoltà scolastiche e
consulenze di orientamento scolastico, interventi psicoeducativi, training per alterazioni attentive
e comportamentali in età evolutiva e supporto alla genitorialità.
In qualità di formatore ho tenuto due serate nel 2017 per i genitori riguardo all’uso sensibile della
rete, all’uso dei social network e al cyberbullismo.
Realizzazione nei mesi di settembre e ottobre 2017 di un corso di formazione rivolto ai genitori
circa la tematica dell’adolescenza volto a fornire loro alcune informazioni di base, strategie

educative utili e uno spazio di confronto dove condividere e affrontare le problematiche con i loro
figli.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2014 ad oggi
Associazione Corimbo Onlus – Rovagnate (LC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2014 a giugno 2016
Associazione Icaro ce l’ha fatta! - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2014 ad oggi
LIFE- SPAEE Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva
– Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Università
Psicologo
LIFE (Laboratorio Interdisciplinare Formazione Economia) è un gruppo di lavoro coordinato dal
Prof. Alessandro Antonietti nato dalla collaborazione di alcuni ricercatori dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore provenienti da diverse discipline che realizza progetti inerenti al tema
dell’educazione economica. Partecipazione a convegni, pubblicazioni.

Associazione
Psicologo
Responsabile di un progetto che propone un modello articolato di orientamento professionale che
prevede l’attivazione di percorsi flessibili e personalizzati per ragazzi con disabilità intellettiva
medio-lieve che hanno terminato l’impegno scolastico e vogliono accedere in maniera più
consapevole ad un successivo percorso formativo.

Associazione
Psicologo
Sensibilizzazione all’uso consapevole di Internet, prevenzione dei maggiori rischi connessi alla
rete, sviluppo di un senso critico nell’interfacciarsi con le nuove tecnologie e la realtà digitale,
formazione, affiancamento negli interventi in classe, progettazione, proposta di nuovi interventi
alle scuole, incontri con i genitori, riunioni di équipe, formazione operatori, laboratori.

TIROCINI FORMATIVI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da aprile 2016 a oggi
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – CENTRO PSICO SOCIALE
ASST LECCO
Attività di cura e di prevenzione del disagio psichico e di quadri psicopatologici rivolta a
adolescenti, giovani adulti e adulti. Colloqui psicologici di sostegno con i pazienti e con i famigliari,
valutazioni psicodiagnostiche, psicoterapia individuale, partecipazione alle riunioni di equipe e
presenza alla formazione specifica per gli operatori a cura dell’Azienda Ospedaliera.
Da marzo 2015 a novembre 2015
IRCCS E. MEDEA – Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC)
Raccolta anamnestica, partecipazione a colloqui clinici e al lavoro di équipe per la discussione di
casi e stesura di report relativi alla presa in carico. Conoscenza degli strumenti di valutazione
diagnostica utilizzati per Disturbi Specifici d'Apprendimento, Difficoltà di comprensione e Difficoltà
di linguaggio. Somministrazione e scoring di strumenti di assessment; partecipazione alla
definizione della diagnosi, stesura della relazione clinica; valutazione (in équipe) dell'efficacia dei
training di intervento. Attività di ricerca.
Tirocinio professionalizzante master in Disturbi dell’Apprendimento e Disfunzioni
Cognitive
Da ottobre 2013 ad aprile 2014
Struttura Complessa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Azienda della
Provincia di Lecco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formazione riguardo la clinica psicologica della SSD, conoscenza dei diversi strumenti psicologici
usati e partecipazione all’attività di assessment, conoscenza e partecipazione ai diversi modelli di
setting di intervento, svolgimento di brevi consultazioni di bassa complessità sotto supervisione,
osservazione durante la valutazione diagnostica e il trattamento di minori con difficoltà
psicologiche, relazionali e/o neuropsicologiche, partecipazione all’attività formativa della SSD,
partecipazione alle supervisioni di presidio o aziendali.
Tirocinio Post Laurea magistrale
Da ottobre 2009 a giugno 2010
Istituto Comprensivo via Moisè Loira – Scuola Primaria ‘Oberdan – Porzi’- Milano
Progettazione e realizzazione di un intervento al fine di potenziare le capacità creative nei bambini,
stimolare nel bambino la capacità di cambiare prospettiva nel comprendere e interpretare diversi
aspetti della realtà.
Tirocinio Laurea Triennale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da gennaio 2016 a oggi
ISERDIP Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Breve Integrata - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da novembre 2014 a dicembre 2015
Master di II livello in Disfunzioni cognitive in età evolutiva: Assessment e intervento
neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e disabilità intellettiva –
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Categorie diagnostiche; strumenti e procedure per la valutazione delle capacità/difficoltà
cognitive; metodi e tecniche per aiutare bambini e ragazzi a migliorare il proprio funzionamento
cognitivo superando i deficit che ne limitano le potenzialità. Assessment e valutazioni
diagnostiche. Abilitazione alla progettazione e conduzione di interventi rivolti a soggetti in età
evolutiva che presentano disabilità intellettive e deficit nelle funzioni cognitive di base, disturbi
specifici dell’apprendimento, difficoltà scolastiche e gestione disfunzionale dello studio.
Psicologo Esperto in Disfunzioni cognitive in età evolutiva e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Formazione all’attività clinica e psicoterapeutica nel setting individuale secondo il modello della
psicoterapia breve integrata. Il quadro teorico di riferimento comprende le teorie freudiana e
postfreudiana, la teoria cognitiva-comportamentale di A. Beck, il contributo delle teorie evolutiva
e del ciclo di vita e la teoria della integrazione funzionale di G.C. Zapparoli. Particolare rilievo sarà
dato all’approfondimento del processo di valutazione diagnostico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da febbraio 2015 ad aprile 2015
Master La Valutazione Peritale: psicologia giuridica e consulenze tecniche – Studio RiPsi Milano
Metodologia della valutazione peritale, il processo psicodiagnostico nella specificità del contesto
peritale, lettura dei principali indicatori ai test; strumenti e metodologia adeguati per verificare le
competenze genitoriali e le dinamiche relazionali tra minore e genitori, al fine di evidenziare la
situazione affidataria più idonea al minore in quel momento e in linea con la normativa vigente.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 2014 a dicembre 2014
Corso di Alta Formazione ‘Tutoring psico-educativo: sostenere l’apprendimento e
l’autoregolazione di ragazzi con ADHD’ – Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Preparazione a svolgere il ruolo di tutor per bambini e ragazzi con ADHD. Acquisizione di
conoscenze e strumenti di tipo psicologico per sviluppare una relazione di tipo psicoeducativo
finalizzata ad affrontare le difficoltà in ambito scolastico e nella vita quotidiana.
Tutor psico-educativo per ragazzi con ADHD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2014
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Albo A - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Milano
Psicologo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da marzo 2014 a maggio 2014
Corso di formazione ‘Psicodiagnosi per l’Età Evolutiva’ – Studio RiPsi - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2014
Corso di formazione ‘La Riabilitazione nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento’ – Studio
RiPsi - Milano
Progettazione e realizzazione di interventi di riabilitazione individualizzati, conoscenza delle
modalità e dei contenuti circa le indicazioni concrete per insegnanti e/o genitori sulle attività adatte
alla situazione specifica del figlio o dell’alunno.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2010 a dicembre 2012
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Psicologia e nuove tecnologie della comunicazione; comunicazione e società; neuropsicologia
della comunicazione; metodi e tecniche di valutazione delle competenze cognitivo-comunicative;
psicologia dell’immagine; psicologia della comunicazione multimediale; comunicazione e gestione
delle emozione; pedagogia dello sviluppo e della comunicazione; psicologia delle life skills.
Dottore in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione. Voto 110/110 e lode

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Tecniche e strumenti necessari per svolgere in autonomia valutazioni psicodiagnostiche su
soggetti in età evolutiva, test narrativi (Blacky Pictures), test carta-matita, strumenti per
l’osservazione dell’interazione bambino-genitori, restituzione.

Da ottobre 2007 a settembre 2010
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Milano
Psicologia generale, psicologia sociale, psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia dello
sviluppo, psicometria, psicologia del lavoro e dell’organizzazione, metodi e tecniche dei test,
psicologia della comunicazione, psicologia cognitiva applicata, metodi e tecniche di analisi della
comunicazione e dei processi cognitivi.
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche. Voto 107/110.
Da settembre 2002 a giugno 2007
Liceo scientifico Galileo Galilei – Erba (CO)
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 novembre 2018
ASST - Lecco
Convegno: “Cannabis: consumo rischioso e intervento precoce”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18 ottobre 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Convegno: “Cyber-adolescenti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

14 ottobre 2017
ISERDIP -Milano
Convegno: PERCORSI DI RESILIENZA NELL'ADOLESCENTE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

9 e 10 marzo 2018
Centro San Domenico, Bologna
Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo –
AIRIPA
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29 e 30 settembre 2017
Conegliano
XXVI Congresso A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana Ricerca ed Intervento nella
Psicopatologia dell’Apprendimento-ONLUS) su “I disturbi dell’apprendimento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

31 marzo e 1 aprile 2017
Anastasis Società Cooperativa - Bologna
Corso “Assertività nelle relazioni dell’operatore di doposcuola specialistico”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10 e 11 febbraio 2017
Firenze- Giunti Scuola
V edizione del Convegno "In classe ho un bambino che..."

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

4 febbraio 2017
Università di Milano – Bicocca (MI)
CONVEGNO SCIENTIFICO “I Disturbi del neurosviluppo in età prescolare: individuazione
precoce e interventi efficaci”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1 dicembre 2016
ASST -Milano
Evento formativo “Psicodiagnosi e psicoterapia: strumenti e pratiche a confronto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29 gennaio 2016
Università di Milano – Bicocca (MI)
Giornata di studio “La presa in carico dei DSA: modelli di intervento efficaci e sostenibili”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11-12 dicembre 2015
Giunti O.S. - Firenze
Corso “Disturbi specifici di apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento
sub lessicale e la rieducazione specialistica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20 novembre 2015
ISERDIP – Milano
Corso “WISC IV in ambito clinico”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

7 novembre 2015
Anastasis Società Cooperativa - Milano
Corso “Il metodo di studio: dalla lettura della diagnosi alla scelta di strumenti per
apprendere e di strategie efficaci”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

3 ottobre 2015
Minotauro - Milano
Seminario “Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento in adolescenza”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26 maggio 2015
IRCCS E. MEDEA, Bosisio Parini (Lc)
Seminario “Marcatori neurofisiologici di rischio per disturbi del linguaggio e
dell'apprendimento in bambini di 6 mesi"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28 aprile 2015
IRCCS E. MEDEA, Bosisio Parini (Lc)
Seminario “Verso la prevenzione della dislessia evolutiva mediante training attenzionali”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Workshop “Suonare per leggere, leggere per suonare. Metodologie pratiche per insegnare
la musica ai soggetti con dislessia e riabilitare i soggetti con dislessia attraverso la
musica”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

6-7 marzo 2015
Centro San Domenico, Bologna
Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello Sviluppo –
AIRIPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 febbraio 2015
Anastasis Società Cooperativa - Milano
Corso per operatori doposcuola: strumenti compensativi per la terza media, superiori e
università

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10 dicembre 2014
Anastasis Società Cooperativa - Milano
Corso per operatori doposcuola: strumenti compensativi per la scuola primaria e prima
seconda media

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17-18 ottobre 2014
Università Cattolica, Milano – COSPES, CROSS
Convegno “L’orientamento come life skill: lo è per tutti? Spunti per riflettere sulle scelte,
non solo scolastiche, per gli studenti con DSA”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10 marzo 2014
Sala Don Ticozzi, Lecco
Seminario “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Aspetti
normativi e didattici”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12-13 novembre 2013
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
Seminario “Aggiornamento sui modelli terapeutici nei disturbi specifici di linguaggio e
apprendimento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22 febbraio 2013
S.P.A.E.E. – Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva –
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Giornata di studio “Fai i compiti o… facciamo i compiti? Il ‘compito’ di apprendimento tra
figli e genitori”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

8-9 febbraio 2013
Rivista “Psicologia e scuola” (Giunti Scuola) – Palazzo dei Congressi, Firenze
Convegno Internazionale “In classe ho un bambino che…”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 dicembre 2010
Officine H presso Facoltà Infermieristica dell’Università di Torino, Ivrea
XIX Congresso A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana Ricerca ed Intervento nella
Psicopatologia dell’Apprendimento-ONLUS) su “I disturbi dell’apprendimento”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE RELAZIONALI DURANTE IL LAVORO DI SUPPORTO SCOLASTICO,
POTENZIAMENTO COGNITIVO E DI EDUCATORE; POTENZIAMENTO DI TALI ABILITÀ E SVILUPPO DELLE
CAPACITÀ DI LAVORO IN EQUIPE DURANTE LE DIVERSE ESPERIENZE DI TIROCINIO, RINFORZATE E
CONSOLIDATE NELLE RECENTI REALTÀ LAVORATIVE.

POTENZIAMENTO DI COMPETENZE ORGANIZZATIVE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
E ORGANIZZAZIONE NELLE REALTÀ LAVORATIVE (STESURA DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E
RIABILITATIVA, SUPERVISIONE DEL PERSONALE E DEL LORO OPERATO, CO-CONDUZIONE DELLE RIUNIONI DI
EQUIPE, COLLOQUI CON I GENITORI, ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E LE SCUOLE).

COMPETENZE SPECIFICHE INERENTI LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TESTISTICA PSICODIAGNOSTICA.
COMPETENZE DI BUON LIVELLO NELL’USO DEL COMPUTER.
CONOSCENZA E UTILIZZO DI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI (SPSS).

ESPERIENZE DI RESPONSABILE E COORDINATORE DI DIVERSE REALTÀ RIVOLTE A BAMBINI E/O RAGAZZI TRA
CUI ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE, ASSOCIAZIONI LUDICO-SPORTIVE , CAMPI VACANZA E ORATORIO
FERIALE.
B, automunito
2016
Antonietti A., Borsetto A., e Iannello P. “A metacognitive approach to financial literacy” in
International Handbook on Financial Literacy. Diversi autori. Edizioni Springer.
2015
Borsetto A. “Valutare la capacità di controllo metacognitivo del comportamento motorio:
proposta di uno strumento basato sul gioco del calcio“ in Antonietti A., Cancer A. “Il pensiero
in azione”.
2010
A. Borsetto “Valutare la capacità di controllo metacognitivo del comportamento motorio:
proposta di uno strumento basato sul gioco del calcio”, in IMPARARE - Rivista del Servizio
di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione (SPAEE) dell’Università Cattolica di Milano,
7, 9-23.
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PRESENTAZIONI A CONVEGNI

6-7 febbraio 2015
Iannello, P., Aglieri, M., Borsetto, A., Finazzi, R., & Mottini, A. “Pinocchio nel Campo dei
Miracoli: idee e strumenti di educazione economica”., IV Congresso Nazionale di Psicologia
e Scuola “In classe ho un bambino che…”, Firenze.
8-9 febbraio 2013
Borsetto A., Antonietti A. “Un training cognitivo per l’educazione finanziaria: imparare a
evitare errori e ad applicare strategie efficaci”. Convegno Internazionale “In classe ho un
bambino che…” - Psicologia e scuola (Giunti Scuola) in collaborazione con Centro Risorse
Educative Didattiche del Comune di Firenze – Firenze.
15-16 ottobre 2010
Borsetto A., Antonietti A. “Capacità di controllo metacognitivo del comportamento motorio:
proposta di uno strumento basato sul gioco del calcio”. Sessione poster al XIX Congresso
A.I.R.I.P.A - Ivrea.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196
Pescate, lì 20/03/2019
In fede
Andrea Borsetto
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