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                                                Dicembre 2016 

                 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia con indirizzo in Neuropsicologia dello Sviluppo 
: Psicodiagnostica e Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici, 
conseguito presso A.N.Svi – Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma. 
Votazione: 67 / 70. 

 
                    Tesi di Specializzazione : “Adattamento ai tempi di risposta vocali alla prova GIUGRA : 

studio su bambini a sviluppo tipico e con diagnosi di DSA di IV e V elementare”. 
 

                                                 Maggio 2010: 

                                                      Socio A.I.R.I.P.A – Onlus , Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella 
Psicopatologia dell’Apprendimento. 

                                                  Febbraio 2010: 

                                                       Master di II Livello in Psicopatologia dell’Apprendimento, conseguito con merito 
presso      la Facoltà  di Psicologia, Università degli Studi di Padova. 

                                                  Aprile 2009 : 

                                                     Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della                                  
Lombardia; numero 03 / 12656. 

                                                 Dicembre 2008: 

                                                       Abilitazione all’esercizio della professione di Sez. A – “Psicologo”, conseguita presso               
l’Università degli Studi di Padova nella Sessione Seconda – anno 2008.   

4 Dicembre 2006: 

Laurea Specialistica di II Livello in Psicologia: Indirizzo Psicologia Clinica, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Padova. Votazione 110/110. 

Tesi di Laurea: “Comprensione e ricordo di testi spaziali: confronto tra studenti con alte e 
basse abilità visuo-spaziali.” Relatore: Prof. Cesare Cornoldi.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



27 Settembre 2004:  

Laurea Triennale: Indirizzo Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione, 
curriculum “Trattamento e Integrazione delle disabilità”, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Padova. Votazione 108/110. 

Discussione Elaborato Finale: “Teoria della Mente e Autismo”. Relatore: Prof. Laura Nota. 

2001: 

Diploma di maturità magistrale conseguita presso l’Istituto Magistrale Statale “Sofonisba 
Anguissola” di Cremona nell’indirizzo “Ist. Magistrale- Sper.Socio Psicopedag. Pr. Brocca 
– Equipar. Corsi Quinquen”.Votazione riportata: 87/100. 

 
 

  Giugno 2016 – Ottobre 2016 : 
 

Tirocinio formativo previsto per il quarto anno della Scuola di Specializzazione di 150 ore    
svolto presso il Servizio Territoriale UONPIA di Cremona e di Soresina al fine di 
apprendere tutte le fasi di consultazione psicologica (colloqui;sedute di valutazione e 
osservazione) a fini diagnostici relativa ai bambini/ragazzi della fascia d’età scolare. 
Attività di raccolta dati per la tesi di specializzazione relativa ad una prova sperimentale di 
giudizio grammaticale per bambini in età scolare. 
Tutor : Dott.ssa Gabriella Pelizzari 
 

                                                                             Maggio 2015 -  Novembre 2015 : 
   

Tirocinio formativo previsto per il terzo anno della Scuola di Specializzazione di 150 ore 
svolto presso il Servizio Territoriale UONPIA di Cremona e di Soresina al fine di 
apprendere tutte le fasi di consultazione psicologica (colloqui;sedute di valutazione e 
osservazione) a fini diagnostici relativa ai bambini/ragazzi della fascia d’età scolare.  
Tutor : Dott.ssa Chiara Gelmini; Dott.ssa Gabriella Pelizzari. 

     

                                                                             Maggio 2014 – Novembre 2014: 
      

  Tirocinio formativo previsto per il secondo anno della Scuola di Specializzazione di 150 
ore svolto presso il Servizio Territoriale UONPIA di Cremona e di Soresina al fine di 
apprendere tutte le fasi di consultazione psicologica (colloqui;sedute di valutazione e 
osservazione) a fini diagnostici relativa ai bambini della fascia d’età 3-6 anni.  

   Tutor : Dott.ssa Cecilia Sartori; Dott.ssa Gabriella Pelizzari.                                                             
                                                                     

 Maggio 2013 – Novembre 2013: 
                            

Tirocinio formativo previsto per il primo anno della Scuola di Specializzazione di 150 ore 
in parte effettuato presso la  sede ospedaliera dell’UONPIA di Cremona per seguire la 
valutazione neuropsicologica dei bambini prematuri, e in parte nella sede del servizio 
territoriale UONPIA di Cremona per apprendere le modalità di consultazione psicologica 
(colloqui;sedute di valutazione e osservazione) ai fini diagnostici nei bambini nella fascia 
d’età 0-3.  
Tutor : Dott.ssa Cecilia Sartori.             

 
                                                                     Agosto 2010 – Febbraio 2011: 
                                                                      
                                                                            Frequenza volontaria di 240 ore svolta presso l’Azienda Isitituti Ospitalieri Cremona, 

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza, Servizio     
Territoriale, Cremona.  

                                                                           Sono state svolte attività di : partecipazione attiva a sedute psicodiagnostiche con 
correzione e valutazione delle prove somministrate; partecipazione attiva a sedute 
riabilitative con discussione dei risultati in termini di evoluzione quantitativa/qualitativa 
delle competenze; raccolta dati.  

 
 

TIROCINI E ATTIVITÀ FORMATIVE 
. 



                                                                            Marzo 2009 – Novembre 2009: 

Tirocinio formativo per il Master di II Livello in Psicopatologia dell’Apprendimento di 300 
ore presso  l’Azienda Isitituti Ospitalieri Cremona, Unità Operativa di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’ Adolescenza, Servizio Territoriale, Cremona. Supervisore: Dott.ssa 
Pelizzari Gabriella. 
 Sono state svolte attività di: partecipazione attiva a sedute psicodiagnostiche con 
correzione e valutazione delle prove somministrate; partecipazione attiva a sedute 
riabilitative con discussione dei risultati in termini di evoluzione quantitativa/qualitativa 
delle competenze. Tale attività ha riguardato in modo particolare l’ambito dei Disturbi e 
difficoltà di apprendimento (DSA). 

 

13 Giugno 2008: 

Partecipazione alla lezione “Autismo Infantile”, del corso “ Psicopatologia dell’età 
Evolutiva: dalla clinica alla Ricerca”, tenutosi presso I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, 
Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini (LC). Relatore: Dott.ssa Laura Villa. 

Ottobre 2007-Marzo 2008:  

Tirocinio Post-lauream Professionalizzante di 500 ore presso I.R.C.C.S. “Eugenio 
Medea”, Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini (LC). Supervisore: Dr.ssa 
Carmen Cattaneo 

Marzo 2007 -Settembre 2007:  
 
Tirocinio Post-lauream Professionalizzante di 500 ore presso i Laboratori sui Processi di 
Apprendimento e Memoria. Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di 
Padova. Supervisore: Prof. Cesare Cornoldi. 
 
Maggio 2007: 
 
Partecipazione al Corso Base e Avanzato sull’utilizzo del pacchetto statistico SPSS 
presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova. 
 
2006: 
 
Collaborazione professionale occasionale con Welfare Next SRL (Milano), società attiva 
nella ricerca, formazione e selezione del personale. 

 
Dicembre 2005- Maggio 2006: 
 
Tirocinio Pre-lauream Accademico della Laurea Specialistica di 350 ore presso il 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova. Supervisore: Prof. 
Cesare Cornoldi. 
 
Febbraio 2004 – Marzo 2004: 
 
 Tirocinio Pre-lauream Accademico della Laurea Triennale di 150 ore presso il Centro di 
Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione, L.I.RI.P.A.C 
(Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica), Università 
degli Studi di Padova. Supervisore: Prof. Laura Nota.  
 
Febbraio 2000: 

Attività di stage presso la scuola elementare “Bianca Maria Visconti”, Cremona. 

                                                   

 



                                                                  Febbraio 1999:   

                                                                  Attività di stage presso la scuola per l’infanzia “A. Gallina”, Cremona. 

ESPERIENZE IN AMBITO CLINICO       Attività clinica (valutazione e trattamento) dalla prima infanzia all’età adolescenziale/giovanile: 
conduzione di colloqui; valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica di I e II livello; 
stesura e conduzione di progetti riabilitativi. Utilizzo di strumenti di valutazione e di 
intervento relativi  a : prerequisiti dell’apprendimento;disturbi del linguaggio; dislessia, 
disortografia e disgrafia; disturbi del calcolo; difficoltà negli apprendimenti complessi e nello 
studio;funzioni di controllo; ritardo mentale lieve; disturbi dell’attenzione con iperattività; 
altre disabilità cognitive.  

                                                         Consulenza e formazione per scuole o altri enti pubblici e privati. 
                                           

Maggio 2008 – Settembre 2008: 

Presso I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini 
(LC), nell’ambito del progetto “LaborLab Ambito Donne” finanziato dalla Regione 
Lombardia: acquisizione di conoscenze inerenti gli aspetti metodologici e teorici 
attraverso la lettura di articoli scientifici e di altro materiale didattico, per una migliore 
comprensione e approfondimento della struttura e ambito d’indagine degli studi condotti; 
riunioni d’equipe tese all’aggiornamento dell’attività svolte e alla discussione della stesura 
e articolazione di nuovi possibili progetti di ricerca; consultazione di cartelle cliniche di 
bambini presi in carico dall’Ente per l’individuazione di soggetti da poter inserire nelle 
ricerche da me seguite; somministrazione delle prove sperimentali (test cartacei e al 
computer) previsti dai protocolli degli studi ai bambini individuati; correzione delle prove e 
inserimento dati; analisi dei dati sperimentali raccolti. 

 
Gennaio 2008 – Aprile 2008: 

Somministrazione di prove sperimentali (test cartacei e computerizzati) tesi ad indagare 
le abilità numeriche pre-scolari a bambini all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, 
nell’ambito della ricerca denominata “Precursori delle abilità matematiche e predittori 
dalla discalculia evolutiva”. 

Settembre 2007 – Marzo 2008:  

Presso I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini 
(LC): partecipazione a sedute di valutazione cognitiva e neuropsicologica, correzione e 
valutazione delle prove eseguite; collaborazione alla standardizzazione di griglie di 
osservazione e nuovi strumenti di valutazione delle competenze linguistiche, delle abilità 
matematiche e di problem-solving; analisi e valutazione di protocolli su alcune funzioni 
cognitive/neuropsicologiche per un gruppo di bambini in trattamento riabilitativo, con 
discussione dei risultati in termini di evoluzione quantitativa/qualitativa delle competenze; 
collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca in corso (disturbi specifici del 
linguaggio, dell’apprendimento della lettura, delle abilità logico-matematiche, ecc.)  

                                                                   Marzo 2007 – Settembre 2007: 

                                                                         Presso il Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova:    
approfondimento sugli aspetti metodologici della ricerca e analisi dei dati in ambito 
psicologico; approfondimento della tematica affrontata nella tesi riguardante il Disturbo Non 
Verbale in relazione alla comprensione di testi spaziali; partecipazione ad incontri a 
cadenza settimanale coordinati dal Prof. Cesare Cornoldi e Prof. Rossana De Beni 
riguardanti gli aspetti metodologici della ricerca, i disturbi dell’apprendimento e difficoltà di 
studio; esperienza e conoscenza di strumenti psicologici. 

    Marzo – Maggio 2006: 

Somministrazione di prove volte ad indagare la componente visuo-spaziale e verbale della      
memoria di lavoro a ragazzi di scuola media, nell’ambito del progetto di tesi di laurea. 

     



   Dicembre 2005 – Maggio 2006: 

   Esperienza e conoscenza di strumenti e casistiche nel campo delle difficoltà di       
apprendimento svolta presso il Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di 
Padova. 

                                                              Febbraio – Marzo 2004: 

   Attività di raccolta ed elaborazione di dati inerenti la tematica “Disabilità, Handicap e     
Integrazione” svolta presso il Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la 
Riabilitazione e l’Integrazione, L.I.RI.P.A.C (Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca 
Psicologica Applicata e Clinica), Università degli Studi di Padova 

 

 PRESENTAZIONE E 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI        18 Marzo 2017: 

                                                                Cremona, partecipazione al convegno  “INBOOK: libri in simboli per il diritto di tutti alla 
                                                                Lettura” organizzato dall?Azienda Socio-Sanitaria di Cremona. 
                                                                  
                                                                         4 Febbraio 2017: 

                                                                 Milano, partecipazione al convegno  “I Disturbi del Neurosviluppo in età prescolare”,  
                                                                 organizzato dall’Università di Milano – Bicocca.       
 
                                                                       4-5 Luglio 2016: 

 Cremona, partecipazione al convegno  “Verba Volant:comunicazione aumentativa nei   
disturbi dello spettro autistico e disabilità complesse”, organizzato da Azienda Istituti 
Ospitalieri di Cremona.  

14 Giugno 2016:  

Cremona, partecipazione al corso “BLSD Adulto Intero”, tenutosi presso il Presidio 
Ospedaliero di Cremona. 

17 Maggio 2016: 

Cremona, partecipazione al corso “BLSD Pediatrico Intero”, tenutosi presso il Presidio 
Ospedaliero di Cremona. 

 9 Aprile 2015: 

 Parma, partecipazione al seminario  “L’ADHD dalla diagnosi all’evoluzione: rassegna di 
casistiche cliniche”, organizzato da A.N.Svi,Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo. 

                                                                      5 Febbraio 2015: 

 Cremona, partecipazione al convegno  “Lo sviluppo dell’intelligenza numerica: valutazione e 
trattamento dei disturbi specifici del calcolo”, organizzato da Azienda Istituti Ospitalieri di 
Cremona.  

                                                                       22 Settembre 2014: 

 Cremona, partecipazione al corso  “La valutazione neurospicologica”, organizzato da 
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona. 

                                                                      1 Marzo 2014: 

 Padova, partecipazione al seminario di formazione “DSA e  BES: clinica e gestione del  
rapporto con la scuola e la famiglia.”, organizzato da Lab.D.A., Laboratorio per i Disturbi  
dell’Apprendimento, Università degli Studi di Padova. 

                                                                      10-11 Ottobre 2013: 

                                                                        Cremona, partecipazione al convegno “Disabilità Intellettive Evolutive : un update, 
strategie     di presa in carico”, organizzato da Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona. 

     

 



   2 Marzo 2013: 

                                                                         Bologna, partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia                                  
Clinica dello Sviluppo”, organizzato dalla rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo”, il Mulino 
e da A.I.R.I.P.A.-ONLUS.  

                                                               
                                                                        15 Settembre 2012: 

                                                                         Partecipazione al Corso di Aggiornamento teorico-pratico in “Il Trattamento della       
Dislessia Evolutiva basato sulle evidenze”, presso la Facoltà di Psicologia,Università degli  
Studi di Padova.  

    21 – 22 Ottobre 2011: 

Prato, partecipazione al XX Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A.-ONLUS su “I disturbi 
dell’apprendimento”.  

     7 Ottobre 2011: 

     Milano, partecipazione alla Giornata di Studio “L’applicazione della legge 170 sui DSA in 
base alle disposizioni regionali e ai decreti attuativi ministeriali, organizzato da AIRIPA 
ONLUS – Sezione Lombardia. 

   1 Ottobre 2011: 

    Brescia, partecipazione al Convegno “Sviluppo di buone prassi per contrastare la   
dispersione scolastica attraverso il miglioramento del metodo di studio”, promosso da 
E.L.Fo.L. 

    4 - 5 Marzo 2011: 

Bologna, partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia 
Clinica dello Sviluppo”, organizzato dalla rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo”, il Mulino 
e da A.I.R.I.P.A.-ONLUS.  
 

     5 – 6 Novembre 2010: 

Crema, XIII Edizione MEDIAEXPO 2010, intervento con presentazione orale dal titolo 
“Nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) : strumenti per gli insegnanti, 
screening e intervento.” 

    15 – 16 Ottobre 2010: 

    Ivrea, XIX Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. .-ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento”,         
intervento con presentazione orale dal titolo “Comprensione di testi spaziali in bambini con 
disturbo dell’apprendimento non verbale e dislessici”, di B. Pedroni, I.C. Mammarella, C. 
Meneghetti.  

    6 – 7 Marzo 2009: 

Bologna, partecipazione alle “Giornate di aggiornamento  sull’uso dei test in Psicologia 
Clinica dello Sviluppo”, Sesta Edizione, organizzato dalla rivista “Psicologia Clinica dello 
Sviluppo”, il Mulino e da A.I.R.I.P.A.-ONLUS.  
 
19-20 Ottobre 2007: 

Belluno, XVI Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A.-ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento”, 
intervento con presentazione orale dal titolo “Comprensione e ricordo di testi spaziali: 
confronto tra studenti con alte e basse abilità visuo-spaziali”, di B. Pedroni. 

8 Giugno 2007: 

Partecipazione alla “Giornata di studio sulla Neuropsicologica ed i Disturbi 
dell’Apprendimento in Età Evolutiva” , tenutosi presso la Facoltà di Psicologia, Università 
degli Studi di Padova. 

 

 

 



27 Aprile 2007:  

Padova, partecipazione al seminario di formazione “Dalla WISC-R alla WISC-III e WISC-
IV”, organizzato dal Servizio per i disturbi dell’apprendimento, L.I.RI.P.A.C (Laboratori 
Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica), Università degli Studi di 
Padova. 

9,10 Marzo 2007: 

Bologna, partecipazione all’ organizzazione delle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei 
test in Psicologia Clinica dello Sviluppo”, Quarta Edizione, organizzato dalla rivista 
“Psicologia Clinica dello Sviluppo”, il Mulino e da A.I.R.I.P.A.-ONLUS.  

20,21 Ottobre 2006: 

Roma, partecipazione all’organizzazione del XV Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A.-ONLUS 
su “I disturbi dell’apprendimento”. 

3,4 Marzo 2006: 

Bologna, partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia 
Clinica dello Sviluppo”, Terza Edizione, organizzato dalla rivista “Psicologia Clinica dello 
Sviluppo”, il Mulino e da A.I.R.I.P.A.-ONLUS.                 

                                                                 Giugno 2004: 

Padova, partecipazione al IV Congresso Nazionale “Disabilità, Trattamenro e Integrazione”, 
organizzato dal Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e 
l’Integrazione, Università degli Studi di Padova. 

 

Pedroni B., Molin A., Cornoldi C., (2007).  Difficoltà di apprendimento visuospaziali : il 
questionario SVS per uno screening nelle scuole secondarie inferiori. Difficoltà di 

apprendimento, n.2, vol. 13, 207-224. 

 

 

Marzo 2017 ad oggi: 

Psicologo libero professionista nell’ambito del progetto in area di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza approvato da Regione Lombardia “Adolescence Work in 
Progress” presso S.S.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cremona – 
servizio ospedaliero e servizio territoriale 30h/sett. 

                                                                 Dicembre 2016 ad oggi : 

Professionista Psicologo dell’equipe accreditata per certificazione DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) dell’ATS Val Padana decreto  n.147 del 25/11/2016. 

Marzo 2016 – Febbraio 2017 : 

Psicologo libero professionista nell’ambito del Progetto Regione Lombardia “Patologie 
precoci dello sviluppo e focus sulla psicopatologia 0 -3 anni” presso Ospedale di Cremona 
U.O.NPIA OSPEDALIERA E SERVIZIO TERRITORIALE 30h/sett. 

Novembre 2015 – Giugno 2016: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Comprensivo “Ugo 
Foscolo” di Vescovato. 

Settembre 2015 – Dicembre 2015: 

Attività di insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare di Cà dè Mari, Istituto 
Comprensivo “Ugo Foscolo”. Tale attività prevede un monte ore settimanale di 11 ore. 

 Giugno 2015: 

Corso di formazione rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Castelleone 
riguardante la tematica “Scrittura e abilità grafo – motorie”.  

 

 

                        PUBBLICAZIONI 

        ESPERIENZE LAVORATIVE 



Novembre 2014 – Giugno 2015: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Comprensivo “Ugo 
Foscolo” di Vescovato. 

Settembre 2014 – Giugno 2015: 

Attività di insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare di Cà dè Mari, Istituto 
Comprensivo “Ugo Foscolo”. Tale attività prevedeva un monte ore settimanale di 6 ore. 

Luglio 2014 ad oggi: 

                                                                            Collaborazione con lo Studio Specialistico Kenteo,Centro per il Benessere 
Psicologico, Crema. Attività clinica (valutazione e trattamento) dalla prima infanzia all’età 
adolescenziale/giovanile: conduzione di colloqui; valutazione psicodiagnostica e 
neuropsicologica di I e II livello; stesura e conduzione di progetti riabilitativi. Utilizzo di 
strumenti di valutazione e di intervento relativi  a : prerequisiti dell’apprendimento;disturbi 
del linguaggio; dislessia, disortografia e disgrafia; disturbi del calcolo; difficoltà negli 
apprendimenti complessi e nello studio;funzioni di controllo; ritardo mentale lieve; disturbi 
dell’attenzione con iperattività; altre disabilità cognitive.  

                                                                            Professionista Psicologo dell’equipe accreditata per certificazione DSA (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento) dell’ASL di Cremona n.302 del 25/07/2013.  
 

Aprile 2014 – Maggio 2014: 

Progetto dal titolo “Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione. Giochi ed attività sul 
controllo attentivo”, rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’ infanzia di Cicognolo 

Febbraio 2014 – Maggio 2014: 

Corso di Formazione rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Vescovato e 
dell’Istituto Comprensivo di Sospiro riguardante la tematica : “DSA e BES : conoscenze 

attuali, strategie e indicazioni per insegnanti.” 

                                                                  Novembre 2013 – Giugno 2014: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Comprensivo “Ugo 
Foscolo” di Vescovato. 

Novembre 2013 – Maggio 2014 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Eugenio Beltrami” di Cremona, rivolto a studenti, insegnanti e 
genitori. 

Ottobre 2013 – Giugno 2014: 

Attività di insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare di Grontardo, Istituto 
Comprensivo “Ugo Foscolo”. Tale attività prevedeva un monte ore settimanale di 5 ore. 

Gennaio 2013 – Giugno 2013: 

Attività di insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare di Vescovato, Istituto 
Comprensivo “Ugo Foscolo”. Tale attività prevedeva un monte ore settimanale di 8 ore. 

Novembre 2012 –  Giugno 2013: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Comprensivo “Ugo 
Foscolo” di Vescovato. 

Novembre 2012 –  Aprile 2013: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Eugenio Beltrami” di Cremona, rivolto a studenti, insegnanti e 
genitori. 

                                                                 Giugno 2012 – Gennaio 2016: 

                                                                            Socia dello “Studio Associato di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia di Locci 
Graziella, Dott.ssa Barbieri Michela & Associati”. Attività clinica (valutazione e trattamento) 
dalla prima infanzia all’età adolescenziale/giovanile: conduzione di colloqui; valutazione 



psicodiagnostica e neuropsicologica di I e II livello; stesura e conduzione di progetti 
riabilitativi. Utilizzo di strumenti di valutazione e di intervento relativi  a : prerequisiti 
dell’apprendimento;disturbi del linguaggio; dislessia, disortografia e disgrafia; disturbi del 
calcolo; difficoltà negli apprendimenti complessi e nello studio;funzioni di controllo; ritardo 
mentale lieve; disturbi dell’attenzione con iperattività; altre disabilità cognitive.  

                                                                             Professionista Psicologo dell’equipe accreditata per certificazione DSA (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento) dell’ASL di Cremona n.373 del 04/09/2014.  

 
Gennaio 2012 – Maggio 2012: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Eugenio Beltrami” di Cremona, rivolto a studenti, insegnanti e 
genitori. 

 

Novembre 2011 – Giugno 2012: 

Attività di insegnante di attività alternativa all’IRC presso la Scuola Elementare di 
Vescovato, Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”. Tale attività prevede un monte ore 
settimanale di 4 ore. 

                                                                 Giugno 2011 : 

Corso di Formazione rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco 
riguardante la tematica : “La comprensione del testo scritto”. 

Maggio 2011 – Giugno 2011: 

Collaborazione con ALTANA, Società Cooperativa Sociale ONLUS nel Progetto S.O.S 
TATA, teso a fornire al genitore (o familiare) di bambini frequentanti la scuola materna o 
primaria, alcune indicazioni per ottimizzare e consolidare il rapporto adulto/bambino. 

Gennaio 2011 - Maggio 2011: 

Collaborazione con ALTANA, Società Cooperativa Sociale ONLUS nel Progetto DSA LR 
23/99, teso all’informazione e formazione di genitori, insegnanti ed operatori sociali, ed 
intervento individualizzato e in piccolo gruppo, nell’ambito dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento presso l’Istituto Comprensivo di Pianengo, Crema.  

Novembre 2010 - Maggio 2011: 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Eugenio Beltrami” di Cremona, rivolto a studenti, insegnanti e 
genitori. 

                                                                 Ottobre 2010 – Giugno 2011: 

Attività di insegnante di sostegno presso la Scuola Elementare di Cremona, Quinto Circolo. 
Tale attività prevede un monte ore settimanale di 4 ore. 

Settembre 2010 – Dicembre 2012 : 

                                                                             Attività clinica (valutazione e trattamento) dalla prima infanzia all’età 
adolescenziale/giovanile: conduzione di colloqui; valutazione psicodiagnostica e 
neuropsicologica di I e II livello; stesura e conduzione di progetti riabilitativi. Utilizzo di 
strumenti di valutazione e di intervento relativi  a : prerequisiti dell’apprendimento;disturbi 
del linguaggio; dislessia, disortografia e disgrafia; disturbi del calcolo; difficoltà negli 
apprendimenti complessi e nello studio;funzioni di controllo; ritardo mentale lieve; disturbi 
dell’attenzione con iperattività; altre disabilità cognitive.  

 
Giugno 2010 -  Giugno 2014: 

                                                                            Presso l’Associazione Mirea,Centro Ascolto,sostegno e guida per sospetto Disturbi 
dell’Apprendimento,Crema, attività clinica (valutazione e trattamento) dalla prima infanzia 
all’età adolescenziale/giovanile: conduzione di colloqui; valutazione psicodiagnostica e 
neuropsicologica di I e II livello; stesura e conduzione di progetti riabilitativi. Utilizzo di 
strumenti di valutazione e di intervento relativi  a : prerequisiti dell’apprendimento;disturbi 
del linguaggio; dislessia, disortografia e disgrafia; disturbi del calcolo; difficoltà negli 
apprendimenti complessi e nello studio;funzioni di controllo; ritardo mentale lieve; disturbi 



dell’attenzione con iperattività; altre disabilità cognitive.  
 

Gennaio – Maggio 2010 : 

Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Eugenio Beltrami” di Cremona, rivolto a studenti, insegnanti e 
genitori. 

 

Gennaio 2010 – Giugno 2010 : 

Attività di insegnante di matematica e scienze presso la Scuola Elementare di Piadena, 
Istituto Comprensivo “G. M. Sacchi ” di Piadena, Cremona. Tale attività prevede un monte 
ore settimanale di 24 ore.  

                                                                 Ottobre 2009 – Dicembre 2009 : 
 

Attività di insegnante di inglese presso Scuola Elementare di San Daniele Po’, Istituto 
Comprensivo “G. B. Puerari” di Sospiro (CR). 
Tale attività prevede un monte ore settimanale di 11 ore. 
 
Settembre 2008 – Giugno 2009: 
 
Attività di insegnante di sostegno presso Scuola Elementare di Ostiano, Istituto                   
Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato (CR).  
Tale attività prevede un monte ore complessivo settimanale di ore 12 . 

 
Settembre 2008 : 
              
 Attività di Servizio Civile presso il Centro di solidarietà “Il Ponte” di Cremona; Progetto: 
“PortoFranco: un luogo per crescere.” 
 
Ottobre – Dicembre 2008 : 
 
 Attività di volontariato presso I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, Associazione “La Nostra          
Famiglia”, Bosisio Parini (LC), Unità di Neuroriabilitazione II, Servizio di Psicologia 
Cognitiva e Neuropsicologica. 
Tale attività prevede la portata a termine di progetti di ricerca iniziati durante il progetto  
“LaborLab Ambito Donne”. Referente: Dott. Andrea Facoetti. 

 
Giugno – Settembre 2008: 
 
Presso I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini 
(LC), in convenzione con l’ Agenzia “Servizi Informagiovani”- Comune di Cremona : 
collaborazione ad alcuni progetti di ricerca riguardanti la Dislessia Evolutiva. Tali studi nello 
specifico consistono: 
- Progetto “Funzioni Pre-fonologiche e Attentive nella Dislessia Evolutiva: uno studio cross 
- linguistico” , teso a studiare i fattori pre-fonologici e attentivi come responsabili della 
Dislessia Evolutiva. Il progetto si svolge in collaborazione con l’Università di Marsiglia e 
l’Università di Cambrige al fine di mettere a confronto tre lingue che si differenziano per 
trasparenza ortografica; 
- Progetto “Bakker” , ricerca sugli effetti neurocognitivi (linguaggio, memoria, attenzione e 
percezione) del trattamento basato sulla presentazione tachistoscopica lateralizzata di 
stimoli verbali scritti, indirizzato a bambini con diagnosi di dislessia. 
Tale attività si riferisce al progetto “LaborLab Ambito Donne” finanziato dalla Regione 
Lombardia. 
Tutor: Dott.ssa Jane Alquanti 
Tutor Aziendale:Dott. Andrea Facoetti. 
 
Gennaio 2008 – Giugno 2008 : 
 
Attività di doposcuola presso l’ Associazione “Amici dell’Oratorio di Grontardo”, via Trieste 
8, 26044 Grontardo. 

 



 Giugno 2008 :  

Partecipazione alla raccolta dati inerente la ricerca “Precursori delle abilità    matematiche e 
predittori dalla discalculia evolutiva”, condotta dall’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, 
Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (LC), in  collaborazione con l’Università 
degli Studi di Pavia e l’Università di Milano-Bicocca. 
 
 
 Conduzione di colloqui clinici precedenti la valutazione testistica e nella restituzione 
 dei  risultati.  Attività di coordinazione e sintesi in equipe costituite da diverse figure 
professionali. 
Buone conoscenze riguardanti l’utilizzo di test standardizzati e questionari :  

                                                                     psicometriche, somministrazione, scoring, interpretazione clinica dei risultati. 
                                                                             Valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche di I e II livello; stesura e 

realizzazione di    relazioni, sintesi diagnostiche e progetti riabilitativi. Utilizzo di strumenti di 
valutazione e di intervento relativi   a : prima infanzia (0-3 anni); età prescolare (3-6 anni); 
scuola primaria, secondaria di I e II grado. 
Consulenza e formazione per scuole o altri enti pubblici e privati. 
 

 
 

 

 

 
 

Vescovato,25/03/2017 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
 

MADRELINGUA 

  
 
ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

RELAZIONALI  
 

 Nel corso della mia formazione e delle esperienze lavorative ho affinato le mie competenze 
relazionali nel lavoro clinico e attraverso l’aggiornamento, il confronto e la discussione della 
attività svolte e programmazione di quelle future effettuate in sede di equipe costituite da diverse 
figure professionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Partecipazione alla stesura di progetti di ricerca presso  dall’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, 
Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (LC).  
Stesura di progetti di intervento, formazione e informazione per insegnanti e genitori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici  Microsoft Office 98-2000-XP- 2003. 

Buon utilizzo di Internet, gestione di posta elettronica, Outlook Express ed Eudora 

Buona conoscenza del pacchetto statistico SPSS. 

 PATENTE O PATENTI  Patente di guida – categoria B 


