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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2015–alla data attuale

Psicologa e Neuropsicologa
PsicoLogicaMente Studio di Psicologia e Psicoterapia
Valutazioni neuropsicologiche e sintomatologiche in tutte le fasce di età; programmazione di piani di
intervento individualizzati per una presa in carico globale del paziente; riabilitazione cognitiva;
psicoterapia e consulenza psicologica in età evolutiva, adolescenza ed età adulta; parent training.

11/11/2019- alla data attuale

Docente
Formazione Artemisia
Docente di Psicologia in corsi di formazione professionali di Estetica

6-7/07/2019

Docente
PsicoLogicaMente Studio di Psicologia e Psicoterapia
Docente in corso di Formazione su Diagnosi e Intervento nei Disturbi Specifici dell’apprendimento:
somministrazione del Test WISC-IV, somministrazione della batteria di test per la valutazione
dell’apprendimento, scoring ed interpretazione dei punteggi, diagnosi, pianificazione dell’intervento,
strategie per il potenziamento nella dilessia-discalculia-disgrafia-disortografia, strategie per il
tutoraggio nella dislessia-discalculia-disgrafia-disortografia.

22/06/2019

Relatrice
II Convegno Nazionale “Neuropsicopatologie”
Simposio sui Disturbi Specifici di Apprendimento e Ritardi di Apprendimento e la loro correlazione con
la sintomatologia ansiosa e depressiva in età evolutiva e nell’adolescenza.

01/03/2019-01/04/2019

Psicologa
Comune di Civita Castellana
Incontri di informazione, sensibilizzazione e laboratorio sulla tematica del Bullismo e del
Cyberbullismo, svolti presso le Scuole Secondarie di Primo Grado di Civita Castellana, destinati agli
alunni ed agli insegnanti. Incontro, in collaborazione con uno Studio Legale di Civita Castellana,
aperto a tutta la popolazione per sensibilizzare e informare i genitori sul tema del Bullismo e
Cyberbullismo.

01/01/2018–01/06/2018

Tirocinio in Psicoterapia
Serd e Csm (ASL)
Psicoterapia in pazienti psichiatrici (adolescenti o giovani adulti) con disturbi del comportamento o
tossicodipendenti ( adolescenti o giovani adulti) con disturbi psichiatrici in comorbidità; riunioni di
equipe per programmazione PAI con psichiatri, neurologi, educatori, infermieri e psicoterapeuti.
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01/02/2015–01/04/2017

Psicologa Coordinatrice di Casa di Riposo
La Seconda Gioventù SRL
Responsabile delle cinque residenze per anziani che fanno capo alla società, con le seguenti
mansioni: selezione, gestione e formazione del personale, intervento nella gestione e risoluzione delle
criticità, coordinamento del personale infermieristico, supporto ai familiari, stimolazione cognitiva e
sostegno psicologico dell’anziano, monitoraggio del raggiungimento degli standard socio-assistenziali
previsti, monitoraggio dell’evoluzione delle sintomatologie comportamentali in pazienti con terapie
psichiatriche, riunioni d’equipe, prevenzione dello stress lavoro-correlato e della sindrome del burnout.

01/01/2016–30/06/2016

Psicologa
Croce Rossa Italiana
Progetto di intervento presso Scuola Media per contrastare episodi di Autolesionismo recentemente
diffusi tra alcuni ragazzi dell'Istituto. Sono stati svolti incontri informativi e compilazione di
questionari con i ragazzi allo scopo di individuare fattori di rischio, con presa in carico delle situazioni
che necessitavano un supporto immediato.

01/06/2015–01/09/2015

Sportello di Ascolto Psicologico
Croce Rossa Italiana
Sportello di sostegno psicologico all’interno dei locali della Croce Rossa, dedicato all’adulto ed
all’adolescente ( <18 anni).

01/09/2013–01/09/2014

Tirocinante
Neuropsichiatria Infantile (ASL)
Somministrazione e correzione dei test del QI (WISC-III, WISC- IV, LEITER-R ) ; questionari; test
proiettivi; parent training; counselling psicologico; colloqui clinici con giovani
adolescenti; GLHO; valutazione neuropsicologiche e sintomatologiche; riabilitazione cognitiva;
potenziamento nel DSA e interventi cognitivi e comportamentali in altre patologie del Neurosviluppo.

01/01/2012–01/08/2013

Tesista
Ce.Mi - Policlinico Agostino Gemelli
Valutazione e riabilitazione cognitiva presso il servizio di Neuropsicologia del Ce.Mi. con pazienti affetti
da malattie neurodegenerative e demenza senile. Lavoro in equipe con geriatri e neurologi al fine di
monitorare l’evoluzione della sintomatologia cognitiva e comportamentale in tali pazienti, gestendo in
modo adeguato la terapia farmacologica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/2016–alla data attuale

Psicoterapeuta Cognitivo Neuropsicologico
Scuola Lombarda di Psicoterapia
Formazione in Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica

01/11/2018 – 10/12/2018

Corso di formazione “Disprassie, Disturbi del Linguaggio e delle Funzioni
Esecutive: dalla valutazione al trattamento”
Associazione Vadiss
Corso di formazione per la valutazione e l’intervento nelle Disprassie, nei Disturbi del Linguaggio e
delle Funzioni Esecutive
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01/02/2019- 30/03/2019

Corso di formazione “La comprensione del testo: definizione, difficoltà, metodi e
strumenti”
Cooperativa Anastasis
Corso di formazione per la valutazione e l’intervento nelle difficoltà di comprensione del testo.

01/06/2017–01/07/2017

Corso di formazione “ Potenziamento cognitivo nella Dislessia e
Disortografia”
Dott. Gianluca Lo Presti
Corso di formazione che offre metodi e strumenti per operare nel potenziamento della Dislessia e
Disortografia, con informazioni anche relative alla Disgrafia e Discalculia.

01/06/2016–30/07/2016

Corso di formazione “Disturbi Specifici dell'apprendimento”
Obiettivo Psicologia SRL
Corso sulla valutazione neuropsicologica e sintomatologica dei DSA, con indicazioni sulle modalità di
potenziamento cognitivo.

11/2014

Abilitazione alla professione di Psicologo ALBO A
Università degli Studi di Padova
Superamento dell'Esame di Stato previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione
all'Albo A degli Psicologi della Regione Lazio con n°21067

2011–2012

Laurea in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Neuropsicologica
Università degli Studi La Sapienza
Laurea Specialistica conseguita con la votazione di 108/110

2008–2011

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l'analisi e la
Valutazione Clinica dei processi normali e patologici
Università degli Studi La Sapienza
Laurea Triennale conseguita con votazione di 102/110

2003–2008

Diploma
Liceo Scientifico
Diploma di Liceo Scientifico conseguito con la votazione di 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

B1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spiccate doti di comunicazione verbale e non verbale, al fine di veicolare efficacemente ed in modo
chiaro le informazioni .
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottime abilità organizzative e di gestione del lavoro in equipe. Spiccate doti di leadership e di
coordinamento del personale in un’ottica di valorizzazione del contributo del singolo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali

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.

Civita Castellana
26/02/2020
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